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k/itiorum potestas ^nls arctatur limìtìbui ; tua exlen-

dìtur et in ìpsos , qui potestatem super alìos acse-

perunt, "ìslonnc , sì causa extiterit , tu Episcopo de-

him clauderc ; tu ipsum ab Episcopatu deponere ;

etiam et tradere Satan£ potesì S. Bernardo al Pa-

pa Eugenio III. ds Considerat» lìb» 2. cap* 8.



A SUA EMINENZA REVERENDISSIMA

11. SIGNOR CARDINALE

CESARE BRANCADORO
ARCIVESCOVO PRINCIPE

DI F E a M O.

Enniien\a*

N.EL mentre, che io sto mettendo insieme una se-

rie di documenti canonici, e diplomatici , per sommi-

nistrare nuovi materiali , onde finire una volta per sem-

pre le questioni insorte da qualche anno in qua sulle cosi

ihne amministrazioni Capitolari nei Vescovati dipendenti

dall'estinto Impero Francese anche in Italia, e in Fiandra ;

cpportunissimo mi è giunto il favore, che mi ha fat-

to l'Fminenza Vostra Reverendissima negli scorsi gior-

ni , di comunicarmi tutti oli scritti usciti su di questo

oggetto nella città di Gand , tanto manoscritti , come
stampati nell'anno scorso. II vedere in questi ventili-

ta la questione dai due partiti prò, e contro con una

specie di zelo ardente per la verità da una parte; con

animosità , fornita di erudizione male a proposito ,

dall'altra, senza apparenza , che il primo possa riusci-

re a costringere Taltro al silenzio; n-.i ha fatto risol-

vere, di supplicare l'Eminenza Vostra a volersi degna-

re, di gradire un compendio delle mie idee su tali Am-
ministrazioni ; e trasmetterlo , se Ella crede , a! sano

partite di quel)' illustre Capitolo per loro comune istru-

zione , e regolamento.

a 2
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a. La lodevolissìma condotta dell' Eminenza Vostra

in finalità di Nunzio Apostolico nelle Fiandre , ove ha

lasciate notissime testimonianze di amore paterno, e

di zelo sommo per il bene della Religione Cattolica ,

onde al presente il sano partito si onoira di renderla

intesa delle loro discordie, e ne implora il valevole

patrocinio; mi dà la dolce lusinga, che Ella possa ar-

recare la pace desiderata e nel Capitolo , e nel Popo-

lo , non tanto su questo punto , quanto sulle altre que-

stioni particolari, che dipendono dalla rinunzia del Ve-

scovato fatta da Monsignor di Broglio nelle mani del

Governo , la quale non interessa il mio attuale argo-

mento.

5. Ristringendomi a questo solo, io dividerò le mie

rillcssioni in due pjrti. Nella prima dirò quello, che

può essere comune a tutte le Chiese amministrate se-

condo le novità Francesi : nella seconda parlerò di l'.na

cesa, che si pretende particolare al Capitolo di dnd.
4. L'Hmincnza Vostra cotanto versata gcnera'men-

tc ne' buoni studj ecclesiastici, conosce appieno le ma-

terie, che occupano le penne di tanti altri dotti sog-

p^ctti su questo stesso argomento , e su tanti altri al

medesimo correlativi. Essendo perciò inutile, che iole

•rimetta setto eli occhi le ottime riflessioni , comunicrte

lìnora al Pubblico in istampa , oltre le succennatc di

Gand; mi lirru'tcrò alle poche osservazioni non prodot-

te, che io sappia, da alcuno; o per dir meglio, co-

mihcierò da dove gli altri si sono arrestati ; dal pun-

to della decisione perentoria, che ad alcuni sarà sfug-

£^ita, forse per rrancanza di ricerche; ad altri per

mancanza di mezzi; ad altri finalmente forse per igno-

ranza affettata, e maliziosa, e quasi direi imperdo-

nabile.

5. Pel primo, la questione va fissata in due as-

petti; considerandola cioè per i Vescovi, che hanno
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amministrato, passando di fatto dalla loro vera Dio-

cesi ad un' altra, alla nuale hirono nominati: secondo,

per i scniplici Sacerdoti nominati , che per la elezio-

ne dei Capitoli hanno pure amministrato ia uiocesi

come Vicari Capito'ari.

6. 1 Vescovi, che da loro stessi, senza Benepla-

cito Apostolico, per una semplice nomina della Pote-

stà secolare si sono intrusi ncIT Amministrazione dell'

altra Diocesi; cominciando dai primi Concili generali,

e particolari fino a tante dichiarazioni de' più recenti

Sommi Pontefici, che riferirò a suo luogo, sono di-

chiarati decaduti dal primo Vescovato; e perdono il

diritto, e la speranza di mai più poter conseguire il

secondo. Per brevità, oltre la Decretale d'Innocenzo

III. nel Corpo del diritto Canonico (a) , riporterò sol-

tanto le parole della Decretale di s. Leone Magno (Z^j:

Sì qtiìs Epìscopus, mediocritate civitatis sua despecta ,

adminìstTiitìoYiem loci celebrìorìs ambierit ,&' ^d awplìo-

rem se plebem quacumque occasÌGne transtulerlt\ non so-

lum a Cathedra quìdem pclUtur aliena ; sed carcbit et

propria : ut nec illis pnesidcat, quos per avaritiam con-

cupi'Vit', nec illis, quos per superb'tam sprai:.

7. Questa legislazione sì costante nella Chiesa,

che non ha bisogno di ulteriori prove , è comune alla

Francia, senza contrasto delle Libertà Gcllicane , cosi

dette ; e molto più nell' Italia , ove le Libertà non si

riconoscono né in questo senso , né in altro qualunque

opposto ai sagrì Canoni. I Vescovi così intrusi vanno

poi soggetti alle altre Leggi Ecclesiastiche comuni an-

che ai semplici Sacerdoti nominati al Vescovato , per

(.1) Clip. Quanfp 5. de Translat. JLp'iscop. ; ed Epìstol. lib. 2.

epìit. 40.; e presso il Gonzalct in Decrtt. lib. i. tlt. 7. cap. 5.

(t>) Kpist. II. nper. edlt. Forn. 1765". Cacciari^ tom. z. pug.

J.^. Harduiii. Condì, tom. i. eoi. 17^!),
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5 quali più particolarmente tratteremo ora nel secondo

aspetto della questione.

8. La base Hi questo è il Canore IV. del Conci-

lio Fcurrenico secondo di Lione, dell'anno 1274. {a)y

su cui tutti si appoggiano quelli, che impugnano con

ragione le Amministrazioni Capitolari ; richiamato

avendolo eziandio la Santità di Nostro Signore Papa

Fio VII. nel suo Breve all' Arcidiacono Averardo Cor-

boli. Coloro, -che vogliono sostenerle come legali, si

fondano nella pretensione, che quel Canone non aves-

se luogo in Francia da principio, benché fatto più spe-

cial mente per la Chiesa di Lione, ove si teneva il

"Concilio; e coli' intervento de' suoi Vescovi; o che col

tempo sia passato in desuetudine. In secondo luogo

adducono in esempio le Amministrazioni simili Capi-

tolari praticate in Francia per ordine di Luigi XIV. ,

^dall'anno 1682. fino al i6p?. , senza che il Sommo
Pontéfice Innocenzo XI. di S. M., come suppongono, sia-

si opposto, o ne abbia fatto reclamo alcuno.

9. ()^Liesta maniera illegale, di supplire allora ai

Vescovati vacanti , sctiza l'Istituzione Apostolica, è

pur troppo vera; onde perdono il tempo ouelli , che

si affaticano in nettarla {ò). Viceversa, peggio fanno

coloro, i quali -vanno ripescando qua, e là nella storia

ée\ Clero di Francia qualche altro esempio consimile

alcuni anni prima, o anche cento; e da quelli, e da

questi poi pretenrjono ricavarne un'antica incontrastabi-

le copsuetudine derogatoria del Canone.

(tt) Caf. AvarìùiX%. de Eìfct. in fi. Ved. Garcia De Bertef.

par. 9. C(ip. ì. par. 1 1. cap. fin. Feimosin. De potest. Capit. sede vac.

traci. 1. ^uxit. f. Colon. AUobrog. 1741.

(Jb) Non scrive con esattezza il Presidente Henault nel «uo

Abrégé Chronol. de i'h'ut. de france, ann. i6^z., liìcendo: t.e

Vape perfiftant J refuscr det Bulle/ , le Boy , par arrét du mnir de

Janyùrtenyoye le/ nomméi en potte/fion du rtvtnude leurs Evichit.
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io. Molti dei prclodari scrittori hanno faticato,

per provare, che quel Canone Lugdiinsnse è sempre
stato in piena osservanza nella Francia, come in tutta

la Chiesa Cattolica, l.e prove sono giuste; ma non con-

vincono abbastanza cerca gente indocile. Ecco il modo
di persuaderli senza replica.

11. La pratica universale in coerenza del Canone
è, che quando i] Vescovo nominato legalmente ha

avute le Bolle Apostoliche, può subito prender posses-

so del temporale della sua Chiesa , e amministrarlo. Ma
in Francia? I decreti delle Assemblee del Clero, le più

celebri , le più unanirni . che equivalgono , secondo le loro

cpinioTii , a un Concilio Nazionale , vogliono qualche co-

sa , o nulla? Si devono osservare, o mettersi in obblio

subito, e più non parlarne? Io voglio anzi credere,

che si valutino ancora più dei Concili generali; per-

chè con facilità qiiesti si eludono , o si eludevano in

certi tempi, almeno con degli Arresti di Parlamenti,

come non pubblicati, non ricevuti, o che so io.

12. Ciò premesso ; io trovo, che nel capo 2(j. dell'

Assemblea del 1(525., o 1626. (a},si oróìnaiT^ul Evesque^

quoy qtì il ait ses Bulles, s'il 71" est sacre , ne fera au-

cune fonctiott Episcopale dans son Diocese, n establira

grands Vicaires ^ ny ne pourvoira aux Benefices , ains

laissera dentiere disposition et jurìsdìction ati Cbapitre ,

jusqucs d ce quii ait esté sacre et pris pos'session, sdori

les formes prescrìptes et accoustumées de son Diocese
',

lesquelles il maìntiendra en tout et par tout. In questi

termini sembrami, non solo, che si supponga l'osser-

vanza predetta del Canone IV.; ma per delle ragioni,

che quel rispettabilissimo Clero avrà credute conve-
rienti, egli estese il rigore del Canone stesso; prescri-

(a) Jlàvis de VAsflamblie gén*''-^'' 'ìu Cle'"^ «'• Tirane* . i
Pari/ 161^. pag. ^j. in 4.
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vendo , che i Vescovi non possano ingerirsi in verun

modo neir Amministrazione della Diocesi, anche nel

temporale; tutto che abbiano ottenute le Bolle Apo-
stoliche, se non saranno consecrati, e se non avranno

preso il possesso delia Chiesa nelle debite regole.

13. Si può desiderare una deci'^ione piì». chiara,

più a proposito? Se taluno pensasse dirmi, che il De-
creto non era osservato; non farebbe egli molto ono-

re alla saviezza, e alla costanza del Clero, che tanto

fa pregiare le sue risoluzioni ; ma almeno dovrà ac-

cordare , che il Decreto fa supporre l'osservanza del

Canone del Concilio generale.

14. L'Eminenza V'osit*a sì degni di fare un'altra

riflessione su questo Decreto; se certe regole Canoni-
che siano legami imposti dalla Corte dì Roma , come
spacciano con impudenza certuni; o se anzi il Clero
Gallicano approvando, non le catene , ma i sagri Ca-
noni ; nella sua saviezza per motivi suoi particolari ne

aggravi , e re estenda il rigore.

15. Starà ora a vedersi, se da questo Decreto
dell'anno 1625. alTanno 1682. si possa provare in

contrario l'osservanza delle suddette Amministrazioni ;

e cosi costante , e regolare , da passare in Legge Ca-
nonica, derogatoria di un Canone di Concilio genera-

le; o almeno in una equivalente consuetudine.

16. Mentre se ne fissa l'epoca al 1682., e se ne

rintraccia vin esempio , o due anteriori in tempi di pre-

potenza; egli è chiaro, che né legge, né vera consue-

tudine si può produrre. Anzi r\e\li Gallia Christiana, e

in altri Autori , ed Atti pubblici , si trova di molti

,

così nominati , che non potendo avere le Bolle Aposto-

liche, o rinunziarono affatto alla nomina; o si conten-

tarono di prendersi l'entrate, cedute dal Governo co-

me regalie; restarono volentieri nel primo Vescovato;
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o aspettarono con pazienza le Bolle Apostoliche (a) :

prova pei' me certissivna , che questi non credevano aU

Id pretesa consuetu Mne.

17. Anteriormcnt'? a quest'epoca del 1602., pcc

quante ricerche io abbia fatte , non trovo , che mai sì

sia ricorso a questo mezzo termine. In tal frattempo,

dal ì6i6. al 682. abbiamo un caso, in apparenza

quasi simile, nella Chiesa d'Astorga in Spagna, nella

quale Panno 1640. Filippo IV. ordinò al Capitolo, di

ricevere corre Coieruature Monsignor DiegoSalsedo

e Bearcos prima, che presentasse le Bolle Apostoliche;

quali per altro da notizia privata si sapeva essere sta-

te spedite. Ma per quante ragioni portassero alcuni Ca-

nonisti , e in ispecie iVlonsignor Fermosino, allora ivi

Canonico , e poi Vescovo , il quale ne racconta tutta

la storia (6); il Capitolo non volle ammetterlo finché

non presentò le Bolle , che poi vennero dopo alcuni

^giorni.

(a) Questi Farti certi , uniti a ciò , che dice l'Arnaldo ri-

ferito qui appresso, provano, che è falso l'asserito nslì' Indi'

TÌ^:;o del Capitolo Metropolitano di Parigi il dì 6. gennaio
joit., che tutti i^li drctve/covi i e Vescovi nominati in gran nw
mero da Luigi ^11^. pel savio consiglio dato da Sossuet , dall' an-

no f6S\. Jìno ci 1^95., andarono a governare Paeijìcamentt in vir-

tù de' poteri 3 che furono dati loro dai Capitoli, le Chiese Mi-
tropolitane , o Cattedrali , di cui erano destinati ad occupar le Sedi

vacanti y sen^a che venisse loro opposto ne il minimo impedimento

,

né // minimo reclamo. L'uso costante di tutte le Chiese di JFrancia

è sempre stato già da più secoli 3 che i Capitoli deferiscano ai Vt-

scovi nominati dal Sovrano tutti ì poteri Capitolari , vale a dir*

tutta la giurisdizione Episcopale. Chi ha scritto COSÌ con tanta fran-

chezza , non ha preveduto il momento di doverne render conto,

li bello e, che poco dopo si mette il fatto suddetto, che sarà

mai sempre in ogni genere d'un' autorità cosi imponente. Dunque
la pretesa epoca couiuKia di qua. Vedasi in i\pp€n«lice al

TiUm. I.

{t>) Fermosin, /oc, cìt.
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18. In secondo daremo , come più strepitosa, la va-

canza delle Sedi Vescovili nel Portogallo , dal 1640. al

l66p. (in cui Clemente IX. fece i Vescovi dopo la pa-

ce (a), per la resistenza dei due Sovrani di Portogallo,

e di Spagna, in guerra fra loro, a non voler accettare

la proposizione dei Sommi Pontefici Innocenzo X., e

Alessandro VII., di farli Motu proprio; non alla nomina
dell'uno, o l'altro Sovrano.

19. Per provederv! in un modo da conciliare i

due Sovrani , Urbano Vili, deputò una Congregazione

de' più dotti , e de' più savj Cardinali, e Prelati; fra'

quali le sentenze furono diverse, senza concludersi co-

sa alcuna, anche per accidenti politici sopragiunti col

rappresentante del Re di Portogallo, il Vescovo di La-

jnego.

20. Sotto Innocenzo X., e nominatamente ne£»li

anni 1649. e tre seguenti , la Corte di Portogallo

diede il maggior movimento possibile all'affare; sem-

pre ferma però di volere, che il Papa istituisse i nuo-

vi Vescovi alla di lui nomina. A tal oggetto S. M fe-

ce consultare Vescovi, Arcivescovi, e Accademie di

varj Stati , fra i quali il Clero Gallicano , e la Sor-

bona. Furono fatti anche dei voti da Giuristi , e Teo-

logi particolari. Fra i tanti, che varie cose proposero,

vi fu chi parlò di far amministrare le Chiese dai V^e-

scovi nominati dal Sovrano; pretendendo di applicarvi

la disposizione del Canone 7v(i/;;7 est {b) , preso dal

Concilio IV". Laterancnsc del 1215. sotto Innocenzo

HI. (f) ; e arrecando esempi tanto anteriori, che po-

steriori a questo Canone in Chiese del Portogallo. Ma

(rt) Fabroni Vittc Jtal. doctr. excell. vcl. i. Vita Clem.lX.
j)tig. 46. /ffj-. Fisit 1/78.

ib) De Elect. if F.lectl potejt. cap. 4^.

(<?; Harduin. Condì, tom. 7. col. ip. can. 16.
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fu rigettata la proposizione ;
perchè sebbene, per ipo-

tesi , potesse essere lecita ; non si provcdcva alla Chie-

sa ; volendosi dei Vescovi efTcttivi , non degli Ammi-
nistratori (d]. Fu da altri suggerito di far procedere

alla Istituzione , e corsecrazione i Metropolitani, o altri

Vescovi; con dichiarazione, di non intendere r'i disgiun-

gersi mai con ciò dal Capo, e Pastore universale delia

Chiesa ; ed esser pronti a rendergli tutti quelli atti di

dipendenza, che sempre fu propria della nazione Por-

toghese. E qui ci convenne il Clero Gallicano (^), e

la Sorbona (e). Ma questo rimedio fu pure rigettato,

perchè constata potcstatem ìnterdum conccssam untìquìs

temporibus Tatriarchis, Metropolitanisy Conciliis , Capi-

tulis, ad creaitdos, icl ronfirwandos Episcopo^ , badie

nitlliim esse , c^ funditus ptrìisse \ cum rx coìiscnsu Si.nimi

Tontificis omnitjo pcnderet. ,At l'ero badie iste consevsus

re^vocatits est, reserz'atìo ficca a Tontìfice omn-fìi ad tum
JHrisdictìor.cm riduxìt ; atqite adeo nulla nìsì in eo pò-
tcstas creaìidì ,& confimia» dì Lpi^copcs ini'cnitnr, a (tuo

iiecesse est, ilLim caterì mutucntur [d). Cesi a forza di

proposizioni , e di negative , si concluse , che i nomi-
nati rinunziarono al Vescovato, d'accordo col Sovrano;
per non fare piiì male , che bere collo scandalo, che
avrebbero dato alla Chiesa di Dio. Tandem Epìscopi

designati pictat's studio diteti, postbabitis tnm nobilita-

tisi tum autboritatis stiiC rationibiis, insup^r & locis di-

gniorìbus in Pregno occupatìs se abdiccntes de consensu

Trincìpis , staiuertnit tcclesiaruw ^dtnìnistrationern a
Summo Tontìfice postulare, ^iiod ea mente fccertint , ut

Unqnam tarimi Epiicopi futuri, e.is majori zelo, ne

(a) Balatuf ovium , fag. 192. seqq.

(ò) Veqs^asi l'Appenciice , num. 2.

(e) V'eggasi lìum. 3.

{d) Loc. cit. pag. 24.8,
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authoritate guherndYcnt , animad'venentes In carnm sum-
7na orbitate peccata impune esse ; sì ciuidcm qui morum
censores esse deberent, ipsimet ad ina'iora sederà , & sa-

crìlegia pairanda se authores pn^berent {a).

31. Tutte queste consulte , e deliberazioni furono es-

poste nei 1549. dai tre ordini del Regno di Portogallo alla

Santità d'Innocenzo X.; implorando in fine il rimedio

dalla di lui saviezza, e paterna carità; nel libro intito-

lato BaUtits oi'iHm ì stampato in Parigi nel 165^. [b),

22. Si ripresero le trattative appena salito al Tro-

no Pontificio Alessandro VII.; ma parmi, che si pro-

seguissero con maggior calore dal 1661. al i6(5>. Co-
sta dalle carte originali, che ho lette (e), essere stati

nuovamente consultati Vescovi, Arcivescovi, Accade-

inie di vari Stati. Vi furono anche altri voti stampati,

e manoscritti in Latino, in Italiano, in Francese, e in

Portoghese. Il di 8. marzo 1665. furono radunati nel

Convento di s;. Francesco di Lisbona, Ecclesiastici,

Cattedratici , ed altri de' più dotti soggetti del Porto-

gallo, ove loro fu letto un discorso d'ordine del Re
dal Segretario di Stato Antonio de Sousa de Macedo,
per invitarli a suggerire qualche nuovo espediente (d).

Di tanti dotti personaggi nessuno in questa seconda

epoca fece più parola di Amministrazioni. Alcuni ri-

(rt) Loc. c'it. png. zji.

(ò) Il eh. Muzzarelli cercò invano quesro libro in T'.irtgi ;

e però dovette contentarsi nclT opera, die citeremo appresso,
di riportarne alla pag. 210. la conclusione, tratta dilW-intife-

broniut vin.Licjtui dell' abb. Zaccaria , stampato in Cesena nel

\7Ti. tom. 4. pag. \\6.

(e) Bibliot. Chigiana , M/r. K. I. 4.

(i) Sermo juisu Serenffiirnt Regit ab j4ntonio àe Saura de

Macedo a secretit Stjtur Alrnittriy in modurn propositionis habi-

tus coram Ecclesìaiticit y Cathedraticir , alUsque Begni TLujitani

doctnax celebr:ori/ virit , in Divi francifci Ccenobiùm convocati/

die ^i. inensif martii 1661. Ulysìpons anno i66i.
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proposero di far conseciare i Vescovi indipendencemeh-

te dalla Santa Sede, attesi la creduta urgenza; altri

pieni di magc^ior rispetto verso questa Sc^'e, ne rimi-

sero ad essa ogni prov^rdimenro. In Roma Alessandro

VII. fece parimente esaminare la proposizione in gene-

rale da Teologi, e da Cardinali, e fra questi dal ~Car-

dinaie Benedetto Odescalchi, che poscia fu Papa In-

nocenzo XI. (a): circostanza da rimarcarsi
; per dover

credere sempre con maggior fondamento, eh' e^li nel

caso della Chiesa Gallicana siasi ben ricordato xlell' oc-

corso , e rigettato nella Portoghese , da non dover ta-

cere nel veder messa in pratica una cosh non solo ripro-

vata dai Canoni, ma dalla Chiesa del Portogallo;e in un
tempo, che pareva potersi in qualche modo apparente
giustificare dalla singolarità degli avvenimenti.

25. Non trovo, che il Clero Gallicano , o la Sor-
bona tornassero ad interloquire in questa occasione. Lfff-
go solamente, che nel 1665. Luigi XIV. spedì a sue
spese da Parigi l'Abbate Bourze a Lisbona, per per-
suadere quella Corte ; mentre non si volevano in Ro-
ma fare li Vescovi per quel Regno; che era lecito fargli

eleggere dai Capitoli, econsicrarli senza la permissivo-

ne della Santa Sede {b). Se il Re Luigi avesse avuto
quel rimedio, supposto autorizzato dall'uso, o dalla
consuetudine del suo Regno; par verisin;ile, che esso
non avrebbe insistito sopra un altro mezzo, chcr in
Francia stessa poi suggerì monsieur Talon nel 3687.;
e che il Re, forse rientrato in sé, dopo l'infruttuoso

tentativo di Lisbona , non volle approvare [c) , il mezzo

(a) Veggasi In Appendice, num. 4.

(ò) Vedansi i documenti in Appendice, vum. f.
(r Reboiilet Hist. de Louu XIV. torn. z. paq. ìZ6 ann

t58S. De Franclieville Siede de Louis XIK. tom. \. ckàv. ;o'
jpag. óf. eàit.^. Dresde 1755. Beraulc Bercastel Hitt. Kcclts'.
tom. ij. p(i£;. 555. edit. Maeitìicht.
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cioè, di far consecrare i nuovi Vescovi dal Metropoif-

tano, o da altri. Né Talon in quella occas one , o nel

Trattato doli' autorità dei Re nelP Airuninistrazionc

della ChieSii {a) ,
parla mai di Amministrazioni Capi-

tolari : non ne parla il dn Puy nelle sue Libertà Gal-

licane (/?j, e non lo avrebbe omesso; non i! Pinsson

nel suo Trattato sulle Regalie (e) ; né verun Canonir*

sta Francese , per quanti io ne abbia rivoltati.

24. Lascio di rilevare quella prova, che tutti san-

no , e tutti dicono, delle circostanze disgustose di quel

tempo tra la Santa Sede, e il predetto Sovrano , che

fecero adottare a questo quel mezzo termine; chiun-

que lo suggerisse, Monsignor Bossuct, che non si

prova; o altri. Non è questa un'epoca canonica cer-

tamente; e dopo il rifiuto della Chiesa Portoghese , bea

noto in Parigi; potea rigettarsene la proposizione dal-

la Chiesa Gallicana con maggior sicurezza.

25. Veniamo al punto derisivo ; cioè, se il ve-

nerabile Pontefice Innocenzo XI. abbia reclamato con-

tro queste Amministrazioni, ossia contro quel vero

abuso dell' autorità secolare. Qui tutti g\'\ scrittori pre-

detti , e nominatamente il eh. Muzzarelli (rf) , si so-

no arrestati per mancanza di documenti.

26. Eccoli finalmente , per quanto occorre al mo-

mento. A suo tempo farò vedere in tutta la estensio-

ne , quanto fosse attento un Pontefice sì tanto , si at-

(a) Tratte de Vautoritc dei Bois touckant l'Admìnutration

de l'Eglise. Amsterdam 1700. in \z.

(ò) Freuve/ der Liberte^ de VEgUte Gallicans, tee. edit. i

Varir idfT. tomi z. infoi.

(e) Traité lingulìer det Regrdei ^ tomi g. Varie \6-^. in 4.

(d) Observtitioni sur let Electiont Capitula:ref , ncU' opera

Complcment de la Corretpondence de la Cour de Rome aree Bo'

naparte. à Parif 1814. 'nu^«. zz, fag. 230. num. i/j. pa^. 141-

num, Z4. jeg>
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tivo, e s\ fermo nelle sue giuste determinazioni, par-

ticolarmenre in tutto quello, che poteva riguardare la

Religione, e la Disciplina ecclesiastica. Dopo qualche

anno ticl Pontificato, scriveva di Lui Monsignor Favo-

riti , Ses^retario delle Lettere Latine, in Lettera dei

c). agosto i<J8o. ad Antonio Arnaldo (a], quanto ap-

presso, che gioverìi per intendere, come pensasse In-

nocenzo; e se trascurasse le minime occasioni ói mo-
strare l'Apostolico suo zelo: L^gi Sanctìssimo Domino
J^ostro Lìttcras tuas

, quarum scntcntìa ciim plurìum

aliorum pr^tstantium 'vhoYum sensu
^
qui ad Sancthatem

Slum de eodtm argumento scrìpsere
,
piene consentii , in

eo discrcpatiSy qitod eleg.ìtitins omnia, ^ nerv&sius, ae

inaiare quodam spìritu fitndis. Conditio temporum non
p,U!tnr remedia, qu<x proponuntur, siatim aggredì. Sed

hicret hicc Tontificio cordi infixa cura , in omnem inten-

ta Qccasionem eliminandi errores , et pacis Ecclesia red-

dendx, l^onnulìa dissimulanda sunt ; vonnulla in tempus
wagis idor.eum diffircnda. 1<lon tamcn propierea silcbit

interim l'ox Supremi Tastoris , lidcntìs lupos in ovvile

irruente^. L'Arnaldo stesso ne parla con questo elo-

gio ih): On fa i'« an^ec doulcur dcpuis ce Tontificat :

& nous avons bicn snjet de craindre , queDìen ne nous

demande quelque jour un compie terrible , d'avoir si peu
profité de la grace qu il a fatte à scn Eglise, cn lui

donnant patir Chef un Tasteur si 'vìgiìant, sì applique

à scs dcvoirs, sì touché des maux de son troupeau, &
si capable cCy apporter quelque remede , s'^il a'voit été

autant assistè daus ses bons desseins , qt* il y a trouié
d'opposiiion.

27. Pertanto , non solamente Innocenzo scrisse

((t) CEuvrer de Afejtìre Ar.t. Arnaulii tom. 2. lett, W^.'pag,
-88. .JKir,/ 176)-.

{b) Confidar, fur les affair, de VEgllic , tom. 17' pag. 6jf
b
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Brevi Replicati al Re Luigi contro questa novità ; ma
dopo una C'on^rcgazione particolare di scelti dotrissi-

iri Cardinali {a) ; il Sommo Pontefice fece scrivere

dair Abbate, pdf Cardinale Sfondrati (Z>) , sul principio

del 1688. una risposta all' Arringa dell' Avvocato ge-

nerale del Re , monsieur Talon suddetto , pubblicata

pochi giorni prima colla stampa, in occasione delle

controversie per le franchiggie dei quartieri degli Am-
basciatorij e Ministri esteri in Roma; e dell' IntcrdcC'

to alla Chiesa di s. Luigi (e),

28. In questa risposta espressamente si reclamò

con biasimo delle Ama>inistrazioni Capitolari forzate

per ordine del Governo Francese. E affinchè la cosa si

rendesse più nota , e più intelligibile a tutto il Mon-

do ; la risposta fu stampata, e ristampata prima in

lini^ua Francese, poi nella Latina, e nella Italiana, in

quarto, e in ottavo (rf). Eccone il pezzo a proposito

in tutte tre le lingue, :(ffinchè non possa dubitarsene.

(tf) Afercure hixt. et poUt. d'Europe y tom. ^. sept. i6Ì3.pag.

pi 5. i) la Haye 168S'.

(b) Argelati Bibl. script. Medio!, tom. i. col. IJfj). num.

4. Ziegelbavcr Hiit. Liti. Ord. S. Bened. par. 3. cap. ^. $ 19.

pag. 419. num. 6. Acca Erudic. Lipsix , ann. i6i^. pag. ij'^-

(e) Gieg. Leti Della Alunarckia univ. di Luigi. X/K par.

2. lib. 2. e %., Reboulec /oc. cit. pag. gSj. am. i6%)\. Rousscc

Let intirett présent i et let prétent. der Puiis. de l'Europe 3 tom. i.

chap. 1. §. 19- pag. 77. edit. g. à la Haye 1741. in 4. ArckcH-

hoUz M.im. concerrutnt Christine Reine de Suede j tom. z. pag.

Z65. fet;g. Verfolg v.m Aiczema ad ann. 168S., gli anonimi ^^-

regé de l'hisioire d'Europe 3 ann. i<?8S., Etat du Siege de Rome t

tom. I. e 2.J Giornale Mercure histor. et polit. d'Europe» ann.

\6ò-'A. Lettrer tur let madhet du tempt , ann. lóì^S. pag. il. segq.

Alexander a s. Jeanne de Cruce Claudii Fleurii Abb.yiut. Ec
eler. contin. tom. 41. lib. zio. ^. z^. iS. pag. 4^5. te^q.

(d) L'originale Francese è senza tirolo , senza data di luo-

00, ed anno. Comincia coli' epigrafe , ^u« maledixent Patri suo.

La traduzione Latina porta il titolo : Refutatio Talonìi R^gu

Alvocatii ex Gallico in Latinum termonem ttamlata. 16^6. in ii.



7ff. ^telte donleur ce grand Té^rpe ri'a-t-ìl point de l'oir

qiion donne en commende Ics principales ^Abbaya du Ro-

yanme', oh des Taìs nouiellement conquis, cantre les formes

dti Droìt , et Ics Concordats sans atiendre Fauthoriiè de

fEglise ; qti on authorìse des intrusions manifcstes en

ohlioe.int des Evéques transferez à alter gou^vcrner les

Eglìscs qui ne leur apparticnnent paSy & d abbandonner

leur tronpeau,. et lenr Epouse legitìme enfre Ics matm
d'un Evéque nommé que l'Evéque transfere fait son grand
licaire: de loir , qtt on chlige dans la l'acance des

Ei'échés les Chapìtres des Eglises Cathcdrales d nommer
patir grand Vicaires cantre leur gié, et soti'vent cantre

leur consc'ìcnce , ceux que le I{oy desìgne pour Eiéques j

et mértie c^ti an ex'tle Ics Cbanoìnes ^ quand ils refitsent

de les élire, dm qtills resistente qi4oìque a^vec respect , aux
ordres que les Intendans des Tro'vinccs leur apportent de

la part de la Cour ? (a)

"La. Italiana: T^ìrporta all' Arringa del slgncr Talon, Avvocato Gè»
nerale del Re Crittianuttmo , tradotta dal Francese. 16P18. in 8.

La traduzione Latina è stampata insieme, e colla numerazio-
ne seguita delle pagine, all'alerà operetta dello stesso autore,
intitolata: JLegatio Alarchionù Lavardinì , et ob eandem Resfis

ChristianistiTTn curri Romano Pontifice dtsiidium ; ubi agitar de jure t

erigine ^ pragressu , et abuiu Quarteriorum , Franchitiarum , feu

Afyit &c. Et refufantur rattonet a T^avardini Advocato productar , in

libello Gallico , cuiuf initium. Si l'autheur, &c. anno 1688. Anno re-

cuperata salutit M^DCLXKKVl

1

1 . La traduzione Italiana è stam-

pata a parte nclo stesso anno i6i:S., stessa carta , e carattere con
altri opuscoli sm:^Iì stessi argomenti, col titolo: Raccolta dì

diverse scritture sopra gli affari correnti tra la Santa Sede , e la

Francia. Questr. traduzione è stampata pure in 4. senza luogo,
e anno. Però è da avvertirsi, che gli autori, che ne parlano,
citano d'ordin;;fio il solo titolo della prima Latina. Seno altre

non poche le )pere Italiane, e Francesi, uscite in luce d'or-

dine del Governo sugli stessi, ed altri argomenti analoghi di

quegli anni; ma per ora non interessa il riteiirJi.

{a) t'ag, 4. seg. in 4.

b 2
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50. ^iis (intevn satìs dolorcrn explicPl, quo San^

ctìssìmus Tontìfcx angebatur^ cum 'vìderct pr^cipuas Pre-

gni ac de'vìctarum Vrovinciarum ^bbatìas in Conimeli-

das davi: Episcopos ad alienas Ecclesias transferri, suis,

qtias primo si4scfpcrant , relictìs , commissisque alteri &
subornato Episcopo, qui prtoris Epìscopi l icarinm agat:

co2Ì Capitula , 'vacante Ecclesia, l'icarios elìgere , non

quos l'olunt , et quos comcientìa cligendos dictat', sed quos

\ex ìmperat , prascribitque : Canonicos exilìo pelli , qtiot-

qi'.ot Gubernatorìbus Trofvinciarmn licei modeste obnitnn-

tur , recttsantqite wercenarios Tastores accipere ex aaU
prascripto (a).

31. ^lal dolore non ha egli questo gran Tapa ^ di

'vedere , che si diano in Commenda le principali ^bbadk
del I{egno , de' Taesi delle nuo've conquiste contro le

forme del Dritto, et ì Concordati, senza attendere l'au-

torità della chiesa; che si autorizzino le intrusioni ma-

nifeste , con obligare i Vesco'vi trasferiti d'andare a go-

<L>crnare le Chiese, che non gli appartengono, et ad ab-

bandonare il gregge, e la Sposa loro legitiwa tra lemd-

ni d'un Vesco'vo nominato, che il Vesco'vo trasferito fa

suo gran Vicario ; di "vedere , che nella fuacariza de' Ve-

scovati, s''oblighino i Capìtoli delle Chiese Cattedrali a

nominar per gran Vtcarii, contro lor gusto , e spesso

contro la lor coicienza, quelli, che il l{r destina per

Vescovi ; e medesimamente , che vengano esiliati i Cano-

nici ,
quando essi ricusano dì eleggerli, q che resistono,

benché con rispetto agli ordini, che gr Intendenti delle

Trevìncìe gli portano per parte della Corte ? (b)

52. Pochi periodi appresso viene l'assicurazione,

che il Sommo Pontefice scrivesse i Brevi al Re , co-

me accennai. Eccone ugualmente le parole.

(a) Pag. 114. in 8.

{b) Vag. 104. in S. j j^ag. 3. in 4.
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5^^ Le T.ipc a vu , et l'oit encore tom cei maux,

"et une infinite ctautres , qiì on supprìme pour nestre

pas trop long , et pour ne les pas aigrir en les represcn-

tant dans tonte Icur étcndue. il en a gemi dez'ant Dieu,

il Ics a. rcpi'cscmez an P^oy dans ses hrefs avec tous les

{tddoucissemcns , que sa charité paternelle luy a suggercz;

41 en a fuit rcpresenter une partle par scs 'ì^cnccs (a),

34. Eniwvero mala et abusus , qux modo libai'i-

rììus, et quiZ longo ordine narranda sitperessmt , Ton-

tificem Innocentium non latent ; nec omisit jam fusis ad

t)eum lacrymisf jam litteris ad I{egem datis, humanita-

te^ paternoque affectit plenis; jam precibus per 'hluntios

porrectis , remedium aliquod quccrere tam pcrtinacibiiS

Tnorbis (b),

35. il Tapa ha veduto, e 'vede ancora tutti questi

mali, òr- un'' infinità d'altri, che si supprimono , per non

esser troppo longo, e per non inasprirli, rappresentane

doli in tutta la loro estensione. Egli se né doluta avan-

ti Dio : Egli li ha rappresentati al }\e ne i suoi Breit

con tutta quella dolcezza, suggeritagli dalla sua paterna

carità. Egli ne ba fatto rappresentare una parte , per

TT.ezzo de" suoi l^unzii (e),

35. Di questo scritto, e ài altri, sulle stesse,

ed altre vertenze, che posseggo tutti, ne fu fatta una

profusione per tutto ii Mondo; e ne parlarono varj

Giornali letterari, ed altri Scrittori. Nessuno dubitò,

che la Carta fosse diplomatica, un vero Manifesto del

Governo Pontificio. Ke ho prove molte da libri stari'.-

pati in Koma, e fuori , e da Memorie manoscritte di

C|UeI tempo, che non riporterò qui per ora; perchè

lina, che ne arrecherò, basterà per tutte» L'autore

(.7) Prt^. 6.

(ò) rag. 116. in 8.

(e) Fag, 107. in 8., pag. II. ia 4*
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non è sospetto in favor di Roma; non avrà eccezione

in Francia.

^7. Questo è il mentovato celebre Antonio Ar-

naldo. Si leggano le di lui Lettere scritte a! suo ami-

co du Vaucel, dimor.inte in Roma per la corrispon-

dt-nza, dall'anno 1680. al ióSq, Si vedrà come ripor-

ti minutamente fra le tante altre cose, tutte le noti-

zie , che riguardavano le controversie ecclesiastiche

colla Francia; le ecclesiastiche, e le politiche partico-

lari fra il Re , e il Sommo Pontefice.

58. Intorno alla nostra, egli in una Lettera del

2^.. settembre j688. {a) racconta, che tutti i libri

fatti stampare da Roma su queste vertenze , avevano

avuto un grand' esito in Parigi. In ispecialità poi parr

landò del nostro libro, che non dubita essere scritto

d'ordine del Governo, in altra Lettera del 28. marzo (b)

re dà questa idea generale panegirica: Tour Ncrit

jran^ois , ce qu'' on peut dire en general, est qne e est

une tres-bclle pièce, fon bìen écrite, et fori eloquente ,

et dont C^uteur fait paroitre beaucoup d'esprit soit SOU'

tenant, conimeli a pH , ce qtie Poh peut croìre quonVa
oblìgé de dire, soit en poussant son ad^versnire, a'vec

une force, et une 'vigv.eur mer'veillcuse ^ dans tous les

endroìts ou il a 'vìsiblement tort ; on ne pou<V9Ìt, par

excmple , tìticux confond-^e Al. Talon , sur ce quii dit

contre un si bon Tape a'vec tant cTemportement , ni re*

presentcr, avec plus dfadresse et (Cune maniere plus 1;/-

*ve , les cxcès de la domination outrée , que Con exerce

en Francc , a Cegard des choses Ecclesiastiques , ni faire

'voir, d'une maniere plus ingetiieuse combien C Inquisition

de France est presentement plus dure que celle de I\ome

OH (f Espagne, ìe laisse beaucoup cfautres choses, qui

(a) I.oc. cìf. tom, 5. lett, 6j6. pag, 128.

{b) Leu. 6^p. paS' Sp.
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sont fon bìen dìttes , et fon bìen pensée^. Affinchè poi

non ^bbia a dubitarsi da qualche sofista, clic l'Arnal-

do parli del nostro libro; si osservi, che egli n'alia

Lettera stessa, oltre l'epigrafe Latina, ne riporta al-

cuni squarci delfcriginale Francese, colla citazione del-

la pagina di una ejizione diversa dalla mia; e ne ri-

parla in altra Lettera degli 8. luglio 1688. (^) , ripe-

tendo anche Tcpigrafe.

gp. La maniera poi, colla quale parla in Lettera

degli II. di marzo 1687. (b) , e in un opuscolo par-

ticolare [c) , di queste Amministrazioni Capitolari ,

tacciandole di scandalose, e inveendo con forza con-

tro il loro abuso; mostra abbastanza, ch'esso valuta-

va la disapprovazione del Sommo Pontvjfice: che per

conseguenza non poteva dirsi , che fossero autorizzate

canonicamente da secoli nella Francia ; e che erano

anzi riprovate anche dalla gente dotta , e imparziale
;

come da alcuni di quei Vescovi nominati, e traslati,

che accennai poco addietro.

40. In altra Lettera (d) l'Arnaldo rifonde tutta la

colpa di tanti disordini su i Vescovi della Francia ; fra

i quali neppur uno se ne era trovato , che avesse il

coraggio di rappresentarli al Sovrano : Ce qui me don-

ve plus dindìgnatìon d.ins toutes ces malbeureuses ajf'ai-

rrs , est qu il ne se trowve pai un seul Eiéque ,
qui ose

parler au I{oi , et lui representer serieusement quii aura,

un terrìble compie a rendre a Dìeu de toutes les inju-

sticcs dans lesquelles ses mawjois Conseillers Venga-

gent, Teut'étre riy gagncroìton rien; mais onauroit de-

(a) Lett. 66<). pa». i 1 7.

(ò) Tom. z. lett. 608. vag. 761.
(e) Sentimsnt sur ce qu' on a propoté pour remédier aux defcr-

dret que pmduit en Ftance la longttt vatanc: de tant d' Evichis 3

tom. 37. pag. 682. legg.

{d) Tom. 5. lece. 63^. pag. ifr.
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lìvré son ame ^ comme pxiie rEniiurc; au lìeu quc àe-

meitrant tous dans le silence^ ils doivent craindre ce qite

iìit le Trophete Eztchìel cantre Ics Sentinclles de Ja
Mnison d'Israel , quc na'vertissaìit pas les pechcurs de

quìiter son prché y ils periroìent avec lui.

41. Oltre a questo, egli è noto, e ne parla Ar-

raldo (a), che in seguito il Re, in occasione della

Lettera scritta da lai al Cardinal d'Estrces li 6. set-

tembre (/>), non attesa dal Papa, fece interporre ap-

pello dalle di lui risoluzioni al futuro Concilio ; e vi

fece aderire l'Assemblea del Clero dì Parigi, l'Uni-

versiti , i Curati, e 1 Capi del Capitolo Metropolita-

no, e i Superiori delie Comunità "secolari , e Regola-

ri, de' quali altrove {c) Arnaldo deride les sottes bn-

ranguesy qui se sont faites dans les ..4ssemblées. Che
si vuole rii più, per credere fermamente, che i Brevi,

e le stampe ordinate dal venerabile Pontefice fossero

notissime e al Clero, e al Popolo Francese?

42. Mi lusingo , Eminentissiiiio Principe , che

quest' accenno ò'\ prove sia per bastare , non dico alT

Eminenza V'ostra, che ha letto tutti questi libri, da

frc presentatile ; ma a qualunque uomo ragionevole ,

che non gli abbia, e non voglia prendersi il pcnsierc

{a) Tom. 5, lett. 679. il. ottobre \fZ^. pag. 1J4., lett. ^^f.
pag. r4f.

(/>) Anche a questa Lecceta ftt risposto con un opuscolo,

che ha per titolo : Rrfler/ìont dì uno , che nma la venfà , sopra

la Lettera , che va publccando il tignor Cariir.al d'E/frce/. La
Lettera precede; e sono stampate ambe nella Raccolta mento-

vata alla pag. 17. In questa risposta, alia p^g- ioi. si dice di

più Scritture y che corrono con approva^ionCi el applauso per tutta

l'Europa; come notai poc'anzi delle nostre.

(e) I^ett, 6^^. pag. ifo. Tutti gli atti furono stampati in

fooji volanti; e ristampati nel Journal det Savans ann. i6liì.

rorn. 16. pag. ^^6. « segg. Ne parla anche il JHercurt kist. et pò-

Ut. tom. 5. r.ov. 1(^8 b'. pag. 104 i. e segg.
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tìi rincontrarli. A suo tempo ne darò altre prove ; e

condurrò la storia , colle Memorie dei congressi de'

Cardinali, ed altre, fino ad Innocenzo XII.; il quale

terminò le controversie con reciproca soddisfazione in

ottobre del 1^93. {.l'ì.

4;}. In mancanza di queste prove dirette; chi ha

impui^nate le Amministrazioni Capitolari, ha recalo

quella del Breve di Clemente XI. a Monsignor deSolis,

traslatato dal Re di Spagna Filippo V, da Lerida in

Avda, scrittogli li 24. di agosto del 1709. (h); nel

qual anno Filippo avea dichiarata rottura aperta colla

Santa Sevie
; perchè il Pontefice av;a riconosciuto in

comune Re delle Spasane Carlo Arciduca d'Austria (r).

Q^Liesto Bieve è decisivo in sé; ma non ne parlerò,

appunto perchè è notissimo, se non che per farvi so-

pra rilìcssioni, 1. che vi è un altro Breve al mede-

simo in data io. di maggio 1710. (d) , in cui il Pa-

pa io encomia per aver prontamente ubbidito, di non

accertare il nuovo Vescovato. 2. Io trovo in una vita

manoscritta di Clemente XI , ove parlandosi di questo

affare , si nota la pronta sommissione rispettosissima

anche del Clero d'Avila , a cui era stato proibito di

(a) L'epoca giusta della sospensione è dalla metà dell'an-

no i<5Si. ai 26, ott. del i6c?i.; non quella citata da.\\.' Indiri^^o

Parigino su ritcrito. V'ed. rAppendice , num. 6.

{ò) Bull, C'iem. XI. pctg. 99. Romr 1723.
(e) Vedansi i Brevi scritti da Clemente nello stesso anno

agli Arcivescovi, e Vescovi della Spagna, a tucio il Clero Se-

colare , e Regolare, Kpiit. et Brev. tom. i. pag. ^64. seqq.; e
l'operi dottissima, che sctfsse il Card. Belluga , allora Vescovo
di Cartagcna , in data z6. novembre 1701?. da Murcia con que-
sto titolo; T^emoriale al Ke Filippo Quinto sopra le materie
pendenti colla ''"arte d: Roma ^ ed etp-ihione del ì7un^io di Sua
Santità dalli Regni di Spagna , tradotta dall' idioma Caitìgliano,

Scjiza luo:^o di stampa; ma e Roma.
{'l) Epist. et Brev. tom. i. pag. 6iZ.
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dar poteri Capitolari a Monsignor de Solis ; e il con-

forto, che ne prese tutto il Clero della Spagna, per

mostrarsi coraogioso vieppiù nel fare il suo dovere

contro le novità; a differenza di quanto rileva rArnal-

do del suo. 3. Che Clemente da Cardinale era uno

dei più impegnati contro le novità Gallicane, a sc^no, di

volerne trattare, per quanto dicevasi, perfino nel Concla-

ve dopo Alessandro \'ll!. {a), tra Segretario de' Brevi

d'Innocenzo X].{b): continuò ad essere il pili occu-

pato negli affari stessi, ed altri sotto i due susseguen-

ti Pontificati; e stese il Breve di condanna dell' As-

scmbifa del 1682.3 nome del lodato Alessandro Vili.,

pubblicato da questo poco prima di passare a miglior

vita {e). Dunque, dico io, possiamo credere, che il

di lui primo Breve, e secondo, siano scritti nello

spirito , e nei sentimenti stessi del suo Predv'ctssore

Innocenzo; o per dir meglio, che es^li medesimo, elo-

quente, e dotto , quale era , abbia scritto quelli ezian-

dio nel suo modo , e nel suo sentimento.

44. Nel trritto successivo c'è luogo a pensare ,

che questi Brevi pr^mo , e secondo di (. lemente fos-

sero noti , e rispettati in Francia ; quantunque il pri-

mo sia stato maliziosamente levato dalla edizione nuo-

va del di lui Bollarlo fatta colà; soltanto lasciandone,

per inavvertenza, che però confonde la mala intenzio-

(a) Così leggo nel Diario di guanto è accaduto al Cari.

Chigi nel Conclave , nel ^uale i ittita eletto ir Font/fìce Jnnocen-

50 XII. i6yi. Mss. Bibl. Chig. E. II. 46. ptg. j3.: Dicono,

che Albano , mono da Fnrbin , possa fare delle propoti^toni sopra

jnaterie delle Chieie , Proposizioni dell' Assemblea di Francia del

\6Ìz., e della Regalia t ma io non lo credo; perche S. E. troverà

Ttioltt f che parleranno con vigore; non potendosi trattare di tali

Ttiattrie in Sede vacante ; e che sono così difficili in Sede piena.

(ó) rdidot. De vita Clement. XI. Uò. i. cap. zc. ann. 1687.

fog' 18. Urbini 1727.
(e) Bernlno Ist. delle Erfs. tom. 4. pag. 754.
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ne eli chi voleva occultarlo, la indicazione nel Som-

mario generale: o almeno diremo, che la Rcal Certe

in quel tempo non pensasse più alla legittimità delle

pretese Amministrazioni Capitolari : perocché nell'oc-

casione , che lo stesso Clemente nel jyiy* negò le

Bolle a quattro Vescovi noipinati, per delle eccezioni

personali (a)', il Reggente Duca (fÓrleans , ostinato a

volerli senza difficoltà, fece scrivere nel 1718. dei

pareri da molti Giurt-consulti , e Teologi della Fran-

cia , per trovar modo di supplire al 'Beneplacito Apo-

stolico ; e nessuno propose le Amministrazioni. Ne
abbiamo undici ài questi voti, ristampati nel supple-

mento alle opere del Van-Espen, edizione di Kapoli

1769. in 4., nei quali d'altro rimedio non si parla,

che di ricorrere ai Metropolitani; come, aderendo

al Capitolo Parigino, proposero negli anni ora scorsi

alcuni Vescovi Italiani nclli loro abusivi , illegalissimi,

scandalosi. Indirizzi^ non richiesti in quei termini,

secondo la dichiarazione del Viceré d'Italia {b) : quasi

che Pantica giurisdizione dei Metropolitani, di dare U
Istituzione Canonica, fosse divina, e loro originaria,

e non delegata dalla Santa Sede in ogni tempo (f).

(a) I.a vìe de Philippe d'Orieantt tom. \. pag. 202. à Z.on-

dret 1742. in 8. Lafiteau Tlìst. de la Cor.stit. Unigenituì y lib. ^.

Picoc JMém, pour servir à l'hist. Ecclet. tom. l. pag. 107. PolP
dor. De vita Clem. XI. lib. f. cap. x^. pag. 1^6. ad ann. 1717.
Reboulet tom. z. pag. t6i. ann. 1717.1 l'autore della Tradition

de VFgUte sur l'inttit. des Eviquet ^ par. J. seet. 3. pag. ^Jf.
à Liege 18 14.

ib) Vedi in Appendice, nvm i.

(e) Verinsi il Inietta Ditsert. de Melropolìt. jure. Venet. 1716.
ÌT\ 4., il P. Bianchi della Votestà ^ e della Volitia della Chiesa ,

lib. I. cap. 2. §. 2. ffgg. oper. tom. 3. lib. 2. cap. I. $. 17.
tom. 4, Muzzarcllì loc. cit. rrum. 21. T)u droit de Vrimauté du
Souyeratn Fontife paur la corfitmation de tous les Evégu^f , pog»

''3' *'SS'* l'autore poc'anzi cicalo delia Tradition dt tSglist

,
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da potersi riprendere ad arbitrio, e in disprezzo della

medesima Sede; come quelli forse pretendevano per

una ignoranza imperdonabile de' sagri Canoni, e della

storia ecclesiastica {a),

45. Per la seconda parte delle riflessioni, il par-

tito della Chiesa di Gand , che sostiene le Ammini-
strazioni Capitolari, asserisce, che quella Chiesa è in

possesso antico di farle in tal modo senza opposizione

di veruno ; e porta vari esempi di Vicarj Capirò! ari

della Chiesa eletti Vescovi, i quali continuarono nel

Vicariato. Ma questi esempi non sono a proposito ; né

vi può esser Canone, che li proibisca; imperocché lo

spirito della Chiesa Santa nel Concilio Lu^dunense, e

le parole del Canone di esso, e di tanti altri, è di

e-icludere gli intrusi per motivo di ambizione, e dì

avarizia, dall'entrare t-emplicementc , o dal salire sem-

pre a un migliore, e maggior Vescovato ; non chi oer

ia savia sua condotta, e per i suoi meriti è prescelto

legittimamente a presiedere anche da Vescovo a quella

Chiesa stessa , che amministra legalmente sotto l'airro

titolo, ^à continuata non attentili, secondo la regola

legale. La cosa è semplice, e non merita una mag-

gior prova.

CAPO II.

Dj^6. JL-/ a questa prima disputa sulla legittimità del»

tom. i. e 1. Vedasi anche Sanctittimi D. 27. Fu Vapor Sexti

JRe/poTifio ad Metropohtanot M.oguntin. Treviten. Culorien. et ^a-

liskurgen. super ì^unciaturit Apostolicu i cap. 8. ject. 3. num. 54.

Jfog. i^S. /«"yy. edif. z. Komce 17^0.
{a) Non essendo qui luogo di parlare contro questi Indi-

r/'fjt ; mi contenterò di applicare ai loro autori ciò , che scrive»

S. Gerolamo Cantra Ruf.lib. 3. cap. 15. oper. edit. Veron. I7^4-

tom. ì. col, 5'4f. : Aliror , quorrindo probavent Italia , ^uod Ro^
ma tontempsitl Episcopi fusctperint » quod ò'edcj Apostoli'- "v-

demnavitf
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le Amminfstrazionl Capitolari' , nasce raffra, che si

fa eia molti ; se gli atti fatti da quegli amministratori

siano illeciti soltanto; o irriti, invalidi, e nulli asso-

lutamente. Io sto per questa seconda opinione ; né pos-

so ammettere la distinzione di taluno, che gli atti

dell' Amministrazione sì fatta di Parigi sotto il nome
dell' Enn'nentissimo Cardinal Maury , siano illeciti sol-

tanto; perchè la Santità di Nostro Signore Papa Pio
VII. nel Breve al medesimo sotto il dì 5. novembre
1810. da Savona, non ha detto espressamente, che
siano irriti, nulli, invalidi, e di niun valore; come
lo ha detto nel!' altro citato Breve óci 4. decembre
1810. all'Arcidiacono Averardo Corboli («)yper Mon-
signor d'Osmond , Vescovo di Nancy , nominato Arci-
vescovo , e Amministratore intruso della Metropolita-

na Fiorentina. I! silenzio del primo Breve di Sua San-

tità non giustifica ciò, che sempre è stato condannato
non solo dal lodato Clemente XI. ; ma da tanti altri

sagri Canoni , che potrebbero addursi da rutta la ve-

neranda antichità; specialmente dalle Cosriruzioni dì

Bonifacio Vili, (b) , d'Alessandro V. (e), d'Innocenzo
Vili. (rf),di Giulio II. (f), e Giulio III. (/) ; e dal San-

to Padre stesso, dichiaratosi poscia meglio nel Breve
dei ip. decembre al Canonico, Vicario vero Capito-

(ii) Sono inseriti amendiic questi Brevi nella Jiaceolta di
documenti autentici sulle vertente insorte fra la ò. òede , ed il

Governo Francese ntll' usurpazione degli òtati della Chiesa , dall'

anno loof. all' epoca felice del ritorno del vV. Padre Fm Papa VII.
mila sua Sede, toin. 3, pag. zc^^.segg., e in molti alai libri.

(ò) E-xtrav. Injunctir.

(e) Ex injuncto nobis. 27onis aprii. 141 o. Bullar. Rom. edit.

J\Iain. torn. 3. par. 1. pag. 411.
{d) Ad reformandum. Non. Aug. 1485:. tcm.

i. par. 3. pas'.
203.

(.ff) Romani Pontifcis. V. Kal. Avg. ifof, irid. pag. i6-^.

(/; Sanctissimus in Chtuto. I5'f4. tom. 4. par. i. pag. 506,
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[are della Chiesa Parigina, signor Abbate d'Astros ; in-

ferendogli pur copia del Breve al Corboli (»i).

47. Per dirne qualche cosa di più, non mi ferme-

rò sulle dispute tanto celebri della nullità delle ordi-

nazioni, e tal altro atto di Costantino pstuJopapa neil'an-

no 7^5? > e di altri invasori, e intrusi consimili. Pos-

sono leggersi presso il Morino {b) , Io Sbaraglia {c) , Ta

Bcnnetti:- ^d). Diremo solamente ciò , che Innno ope-

rato, e scritto contro Vicari Capitolari, e (Generali,

lo stesso Clemente XI., Alessandro VII., e il nostro

sempre lodato lonocenzo XI.

48. Di Clemente XI., per continuare il discorso

di lui, io trovo, che il dì 4. tebraro 1708. scrisse

Breve («•) , per dichiarar nullità di due Amministratori

delle Chiese di Gnesna, e Uratislavia , eletti dai loro

Capitoli, e Canonici per abuso di laicale Potestà, e

in pregiudizio del mo-derno elstto Arcivescovo ; e di-

chiarò insieme nulli tutti gli atti seguitine; condannan-

doli, rivocandoli, abolendoli. Nel dì 7. luglio 1708. in

altro Breve al Capitolo , e Canonici di Colonia (/) , e

jn altro contemporaneo al Capitolo, e Canonici di Lie-

gi ig) » e al Capitolo , e Canonici di Ratisbona {h) ,

ordina loro, che non rimovano dalle loro Chiese il Vi-

cario, ossia OfTiciale generale eletto dall'Arcivescovo

{a) Nella stampa fatta ultimamente in Liegi, 1814. in'^.,

del Breve al ViCvirio d'Astros , manca il Btevc incluso ; ma dal

contesto del primo è chiaro , che il mancante e il Breve al

Corboli; e altronde è indubitato.

(/>) Morin. de Saar. Ordinai, far. 5. exerc. f. caf. 1. seqq.

(e) Sbara lea Disput. de prav. ordinai, cap. y. §. p. de ordì-

iiatìt ab ìntrusit , seu invaioribus.

(d) Frivil. S. Fetrì, par. i. tom. 4. pag. 468.

(e) Bullar. pag. 84.

(/) £pist. et Brev. lom. i. pcg: 4S6.

ig) Loc. eil. pag. 48f.
(A) Fa^. 487.
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Elettore; e non ne costituiscano un altro in luogo dì

questo, come richiedevasr a no-re di Cesare; mioac-

ciando, che altrimenti tutti gli atti indi seguiti sareb-

bero stati invalidi, e nulli. 11 di 15. luglio 1713. scris-

se Breve (a) al Capitolo, e Canonici di Nizza, ai

Cittadini ,ea tutta la Diocesi ; dichiarando, che erano,

e sarebbc^ro srati irriti, vani, e di niun valore in per-

petuo tutti gli atti fatti dall' Officiale, che aveva in-

truso in quf Ila Cattedrale il Metropolitano d'Embrun ;

e che il mei^esimo dovessero evitare come scomu-
nicato. Altro Breve, in fine, scrisse il dì 10. marzo

1714. al Capitolo 5 e Canonici di Girgenti; ordinando

loro, di non riconoscere il Vicario generale Formica,
che vi si era intruso a dispetto dell'Arcivescovo, al-

lontanatone per ordine dei Governo secolare ; e dichia-

rando invalidi, nulli, e di niun valore gli atti, che

avesse fatti ; ed esso incorso nella scomunica mag-
giore (b).

4P. Alessandro VII. nell'anno 1662», vale a dire

non lontano dall'anno 1682., allorché per la dimissione

dal Cardinal de Retz , fatta in prigione, dell' Arcive-

scovato di Parigi in maro soltanto del Re Luigi XW. ,f),

il Capitolo si credè libero padrone di eleggere i Vica-

ri Capitolari, come in Sede Vacante, secondo i Ca-
noni ; ammonì con Brevi il Capitolo del suo mal
operato; e dichiarò nulli gli atti fatti dai Vicari, e per-

fino le ordinazioni. E'vero,che i Parlamenti qualche vol-

ta avevano sostenute simili deputazioni in qualche altra

Cattedrale; ma si sa, che spesso pure il Consiglio del

Re cassava questi Arresti (d). La colpu era degli £cclc-

(a) T.oc. cìt. tom. 1. pag. 51^.

(J>) Ibid. rag' ^8e.

(e) Vedasi in Appendice > num. 7.

(i; Vedansenc i dowumeiui in Appendice, rMm. 8.
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siastici , che ricorrevano a quel sostegno in disprezzi

de' sagri Canoni, e delle proibizioni dei Sommi Von-

tcSci ; e contro l'osservanza (k-lla Chiesa Gallicana me-

desima (a). Ora mi si dica , se portando il suddetto

esempio abusivo, e tal altro ancora, si potrebbe pro-

vare una legale consuetudine derogatoria di tanti Ca-
noni, contro le condanne dei Sommi Pontefici, e la

confessione della Chiesa Gallicana? A questi si para-

goni il caso nostro identico nelle circostanze.

50. Aggiugriamo a auesto esempio ciò , che ri-

porta il più volte citato Arnaldo (^) dell'Arcivescovo

di Tolosa, Monsignor de Marca , il quale benché am-
monito con Breve dal Papa Innocenzo XI. , di non

immischiarsi nella Chiesa di Famiers, sotto pena di

scomunica ipso facto ; ciò non ostante volle governarla

col mezzo del suo Vicario , che vi commise orribili

violenze, sotto la garanzfa delle autorità secolari, con

tanto danno di quella Chiesa, e pubblico scandalo.

La condtiìte qii on a tenue envcrs fcu A/. r^Archc-jcque

de Toulouse , confirmctit ce méme sentiment. Le Vr.pe

lui avcit adressè un Bref^ par le quel il Ini defend de

se méler du zowvernement de fEzlise de Famiers , sous

peine (texcommnmcatìon , ipso facto. // na pas laissé

depuis de la gowverner par le gyand J'ica^rc , qu il y d

établi, et qui a éxcrcé sous son autorilé Ics plus borri-

bles *vìolences dtt monde. Ma il zelante, e sempre coe-

rente a sé medesimo , venerabile Pontclicc , non si

fermò alla sola scomunica; dichiarò pure nulli, inva-

lidi affatto, e di niun valore gli atti tutti fatti dal Vi-

cario , e da altri intrusi, e perfino i matrimoni, e le

(j) Mém. du Clergc , tom. 2, col. jS.^;. jSS. Ved.ìiisi nelT

Appendice , num. 6.

i,ò) Tom. 3. leti, 667. pag. lop. 5. siugno ié38.
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assoluzioni sngramcntali. t'stan^pato (a) il Breve diretto

dili ctis jiliìs ioanni Cerle , Canonico et Trcecentorì , el

J icario generali^ Capiiulo et Canonìcis reguLirihus Eccle-

si.'C K/lpumiemis ^ in data i. gcnnaro i6bi., ove il Papa

dice inoltre: Omnia ab ipsis co nomine atta, fv et agen-

da , decreta, njel decernenda , cum omnibus et singiilis

inde secHtis, et quomodolìhet secutnris, temerarie, et a

non habentibus potestatern attentata , ideocjue irrita et

inania , ac nullius roboris fuisse , nec tincfuam [ore decla^

ramns . . . Moncntes insuper utriusqtte sexus fidefes , de

quorum ccterr.a salute solHcitì esse dcbemus , im^alidas

esse, ac fore confessiones, quas Tnsbvteri Sixculares , vcl

]{egulares ^vigore facultatis a pnedictis nulliter etectis ,

l'el deputatis l icariis , audierint, vel in posterum audient^

nulla, et iìii'alida matrimonia coram Sacerdote, non Ta-

rocho Canon ice ingresso, contracta, l'igore lìcemix ab

eis concessiC ; ac proìnde sic conirahentes in concubinatti

tuicturos. Idemque de Tarochiis , et aliis Beneficìis per

eos collaiis decernimns, et ordina'mus ; et de lìcentiis

concionando , et de quocuwque alio actu , aut dtcreto per

eos facto, l'el /adendo. Ce lo attesta pure l'Avvocato

Francesco Poitevm (A.i ; e in compendio, aando l'estrat-

to della di lui opera, rIì Atti degli Eruditi di Lipsia (eh

Tontìfex tanio ci^m rigore adi'ersus ista omnia semet op-

postiit, ut excommunicaret omnes , qui t\egio jussu in

Diceccsi illa mania Ecclesiastica iwaserant , nominar int

,.4rchicpiscopum Tolosanumì utque omnes confessiones illis

(a) Inventaire da pììcet eoncernant l'affaire de VEglue de

Vamìe^ 16'ii. seconde panie , pag. ,.S. Santità ti dì 15. gennaio

tenne apposta un Concistoro : e poco dopo fece distiibuire ai

Cardiaali un Rutretto delle cote occorse nell'affare della Jlega-

lia, stampato ivi appresso al Breve, pag. 8. iegg.

(b) Francois l'oìcevin l'Eglise de Frar.ce affVgce, ou l'nn

volt les ertr^priiex de la Cour Ùc. Colon. 16S8. « e,

(e) Acta Erudìt. Z-ips. mail i^S^. pag. 267.

C
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fact£ , tutu omnia matrimonia, cjHX consecrarent , irrita

essent. Innocenzo ne scrisse anche Brevi assai forti al Re
luigi XIV.: il che mostra sempre più, quanto ei vegliasse

contro tutti i disordini ; e ciie non era possibile , che

avesse taciuto contro le Amministrazioni Capitolari,

le quali interessavano tanto più in grande la Francia

tutta; non che una Diocesi assai mediocre per esten-

sione» e per celebrità. Ccs consìderations y scrisse un

Anonimo del tempo (a) , que TV' S.T. le Tape a repre-

sentées au B^oy d'une maniere si forte , et si tourhantc

dans les Brefs qti il iuy a adressez, donnent lieti d'esperer

une heitnuse issue de cettc af.iire. Parla di questi Brevi

anche l'Arnaldo altrove, e più diffusamente dei torbi-

di eccitati nella l^iocesi di Pamiers dalf Arcivescovo

di Tolosa (6).

51. (Quantunque poi Sua Santità nel detto Breve

al Cardinal Maury non abbia dichiarato espressamente

,

che tali atti erano illeciti, irriti, e nulli per questa

ragione della sola Amministrazione Capitolare abusiva ;

il silenzio, come si disse, non deroga ai Canoni, che

si suppongono conosciuti a chi vuol farsene un dovere ;

ma non doveva affettarsi ignoranza, che fossero nulli

per l'altro capo del passaggio dalla Sede di Montefia-

scone a quella di Parigi, che Sua Santità rimproverò

a chiare note all'intruso a tenore de' sagri Canoni ; se-

condo i quali , se il sit^,nor Cardinale è decaduto dal

primo Vescovato, e dall'Arcivescovato seguente ; mol-

to meno potrà sostenersi, che gli atti fatti sotto la

sua autorizzazione siano validi, senza aver più titolo,

e diritto alcuno di poterli fare. Non ometteremo an-

(a) Traile general de la Regale, par. 4. chap. l6. pag. i8r.

«m. i63i, in 4.

(b) Confilcr. sur les afair, de l'EgUte , tom. 37. pag. yp4.

e 60 j. segg. Veglisi rApt)etidue, num. 8.

J
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con di dire ciò, che tutti sapevano, o dovevano sa-

p.rc , e che Sua Santità mette in vista all' hminentis-

simo ; ricordandogli un Breve perciò scritto da Savona
li 2(5. agosto i8op. al Cardinal Caprara,. Legato a Pa-

rigi (a); Tessere ci'iè decaduto l'Imperatore da ogni"

diritto di nominar Vescovi, secondo le più comuni
leggi, '^a non ignorarsi in quegli anni assai più tumul-

tuosi, e infelici di quelh" ricordati di Luigi il grande.

52. In uitimosarà ben a proposito il riferire l'ane-

doto di una parte de! discorso, tenuto dalf Imperato-

re medesimo il di ^o. di aprite iRio. al Clero di Mali-

nes nelli seguenti termini : Potre ..^rchcjéquey je Cai

r.ommé ; il a obtenu sa Bulles du Tape ; mais ces Bulles

wanquent quant a la forme: je ne p?iix pas les admettre

aìnsi; il y a donc "jacance de place, '^e le Chapìtre Me-
tropolitain regisse son Eglise par les Vìcaìres générauw

le ne ^veux pas, que les Ez'éques adminìstrent sans iii'oir

leitr IriìtitNtion du Tape, Mais le Chapìtre pent faire usa^

gè de son mivistère , <& tout est en ordre (Z>). Voleva

,

e non voleva; ma questa volubilità erronea, e scismati-

ca, poteva saperla, e approfittarsene, il Capitolo di

Gand , assai vicino a Malines».

5;. Tanto, Eminentissimo Principe, credo possa

esser sufficiente al proposito mio in anticipazione del

resto, all'unico oggetto, di coadiuvare, come dissi in

principio, a porre ul più presto un termine aura di-

sputa ormai divenuta scandalosa ; aspettando con tutto

il più ossequioso rispetto quanto probabilmente sarà

(a) E'inserìto nella cicara Kaccolta di drcumentì cutentìci

ifc. Tpag. 290.Ì e ncir cpuscolo li rapimerito da Roma , e viag-

gi di ò.S. Pio VII. gloriosamente regnante y pag. 17.; oia vi è

sbagliata la data, 16. agoito y in vece di z6.

(ò) Per intero , e tradotto in Italiano sì legse nelTepuscu-
lo suddetto Jl taptrriento ec, pag. 21. segg.y col titolo: Udien'
^rt data dall' Imperatore al Cleio di Malinei li 30. aprile li» io.

C 2
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per decidere ii Sommo Pastore, e Maestro della San-

ta Madre Chiesa Cattolica,' in coni^erma , e dichiara-

zione mae^giore di ciò, che già v<'neriano emanato dal-

la sapienza, e dottrina Apostolica deMa Santità Sua nei

due Brevi sumipentovitui.

Dalla Biblioteca Ch'giana li 25. gennaro 1815. >

giorno della Conversione di s. Pack).

~^^/^/'vwvv^l,>-

II
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DI DOCUMENTI AUTENTICI.

Nulli. I. per la pagina 9,

\_> ontro tatto VindìrìzTo del Clero Metropol itati di

Tarigi è stato già stampato più d'un lioretto ; ma par-

ticolarme-nteè da ricordarsi quello del eh. Abbate Muz-
zareDi «<?). lo stimo bene per prima rispo«;ta, di con-

traporgli la dichiarazione sei^uente del Viceré d'Italia ,

dalia quale si rileva , almeno apparenteaiente , che tut:

t-o il detto di più neir Indirizzo Tarigino, e negli Ita-

liani^ è fuori di pTo.ppsito ; e non può riputarsi, al-

nieno per molti, che come un effetto, e un prodot-

to di teste alterate dalla. paura, più che da veio sen-

timento ; molto più per i Vescovi , e Capitoli Italici ;

?.lcuni de' quali furono sorpresi ; alcuni per cri incapa-

ci si vidderc fntto ^Indirizzo senza previa loro intelli-

genza; ed alcuTii se lo viddero alterato , e toltone quaji-

to vi poteva essere di onorifico per la prin)a Sede.

Alcuni per altro hanno ecceduto scandalosamente nel-

le dottrine, roessc fuori, e come Vescovi, e più co-

me Vescovi Italiani. Come tali, e per tutti i titoli

dipendenti dalla Santa Sede, ad<lottare le IV. famose
Troposizioni dell' Assemblea Gallicana del i68z.; e pro-
tcsta'-e , di sostenerle fino alla morte come la costante

dottrina più pura della Chiesa [ La dottrina , così det-
ta , di una figlia, di una creatura della Chiesa Roma-
na, dovrà prevalere a quella della madre, della mae-

(^) Nell'opera ciata alla pa^. 14., ivi r.um. 23. pttg.

Hi' f«3S'



stia unive»'sale? La tradizione della Chiesa Gallicana

potrn essere diversa , e migliore di quella della Ro.na-

ra, capo, e radice di tutte-, da cui essa l'ha ricevuta?

Con qual diritto si potrebbe dire alla madre Chiesa

Romana: voi vi credete infallibile'^ ed io lo nejjo? Se

le Libertà Gallicane si dicono fondate negli antichi pri-

vilegi, loro accordati dai Sommi Pontt^fici , e dai Ca-

noni; dove è quello , che l'autorizzi a negare al Papa

rinfallibilità? Può darsi per immaginazione questo pri-

vilegio ? Così dirò delle tre altre Proposizioni. Il Kos-

suet medesimo vedutosi stretto , dopo quella emis>ionc,

da tanti libri dottrinali, e da taccie teologiche; non

ebbe altro scampo, se non che di protestare nella di-

fesa di esse Proposizioni {a) , che il Clero non ave-

va definite quelle come di fede; che non erano se non

che opinioni. Mi-sero rifugio! E una opinione, contea-

detta con tanto strepito dalla Chiesa Romana, e da tut^

te le altre:, non sostenuta nemeno in Francia in tutti i

secoli, rè da tutti; anzi combattuta da tanti santi ,'

e

dotti Vescovi, e scrittori d'ogni specie di quel Clero,

dell' Università Parigina, e della Sorbona (Z'),si giure-

rà, perchè dal Governo, si faceva fin da Luigi XIV. gru-

rare in Francia; e si prometterà di sostenerla fino alla

morte ? Sarà una materia teologica di giuramerto leci-

to , di una specie di voto? Chi non sa le dispute con-

tro il così detto <voto sanguinario dell.-i Sp:igna ; quan-

tunque si trattasse di una materia appoggiata a fonda-

xnenti così rispettabili? (r).

Come parlar più di Libertà Gallicane , di privi-

la) Defcnrìo deci. Conv. deri Gali, in prxf.

{ò) Vegg.isi per tutti il P. a Bennettis Prìvìl. S. Vetri y \

par. I. tcm. i. pag. ^ i6. seqq., che ne tratta egregiamente so-

pra tutti.

\s) Vcd. il Gcner Tkcolog, ào^mat. uhol. tom. i. pcig, i^.

e 1574.

\
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Icgi inviolabili, (Cantico diritto comune , di potestà degli

Ordin.nj ; e sopra tutto, come si sosterrai la superiori-

tà dei Concili al Papa, e che esso sia indispensabil-

mente obbligato a regolar l'uso della sua potestà secon-

do i Canoni ( ossia, come pretende ^Indhizzo Tixrigino,

non essendovi nella Chiesa veruna podestà indipenden-

te dai Canoni), -lopo l'altimo Concordato, voluto, e

confermato del Governo politico , col quale il S. P. Pio

VII. per un moaiento sospese tutto l'Episcopato in

Francia ; perii bene comune obbligò diversi Vescovi a

rinunziare; altri gli ebbe per dimessi, benché negati-

vi, e reluttanti per non pregiuflicare alle Libertà Gal-

licane, come confessarono nei loro scriwi: ridusse, e

variò le Diocesi; diede una nuova seconda missione

Romana ai Vescovi tutti; in somma derogò con un

fatto solo di pienezza di potestà Apostolica , ricono-

sciuto , e ratificato da tutta la Chiesa Gallicana , non

contra^etto dalla universale, a tutti , e singoli Concili

su tale vertenza ?

Meglio avrebbero fatto i nostri Vescovi Italiani

di attenersi alla vera, e sicura dottrina propugnata (lai-

la Chiesa Gallicana, non da' pochi V^escovi, come nel

i(5o2., ma plenaria nell'Assemblea del i62(5. , intorno

alla prima, e più interessante delle Proposizioni , che

riguarda il rispetto, che i Vescovi devono particolar-

mente alla Santa Sede, al Successore di s. Pietro , al

Vescovo dei V^escovi , al Vicario di Gesù Cristo, e

sua infallibilità; contro la quale \ Libertini fin d'allora

cercavano di alzar cattedra di pestilenza. Non sarà

mal fatto di opporre questo pezzo prezioso ai suddetti

Indirizzi \ riservandomi a trattare a parte questo arti-

colo della InfdllìbUitd coi documenti di tutto ciò, che

scrisse Alessandro VII. contro le censure della Sorba-

na intorno alla medesima.
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^dms de r^ssemblée Generale da Clergé de Pr.inct

dtt 1625. à H-es^-'Mrs les ^rchévesques , & Eies-

ques de ce 1{oyaumK, Cbap. 137.

3

est U1Ì des gr.inds tesmoignages de l'amour qu' on porre

à Dieu , qii.md on icspecte ce honore ceux , qu' il a consci-

tucs en ce monde pour escre son image, y renir sa place, et

€n soTi lieti suppleer visiblem.ent anx necessitcs des hommes,
pour le s.iltit de leuts ames. ce qu'ayant esté donne preroga-

tivemcnt aux souveiains Pontifes p.ir dessus tous ies Evesques ;

il esc bicn raisonnable que se recognoissints ses inki^rìeurs i

ils lear portene tei honneur , respect et reverence , qu' à lene

cxeniple tour le reste des hommes fa^e la mesme chose. Les

Evcstjiies dono seront exhorcez d'honorer le Sainct Siege Apo-

scolique et l'E^lise Roniaine , fondée dans la promesse iniail-

lible de Ditìu , dans le sang des Apostres et des Martyt^ , là

Mere des f.gliscsi et laquelle, pout parler avec S. Athanase,

est comme la teste sacrée , par laquelle les atìtrcs Eglises ,

qui ne sont que ses membres, se relevcnt , maintìenneiu , et

consTvent: Rcfpccteront aussì nostre Saint Pere le Pape, chef

visible de l'Eglise universelle , Vicaìre de Dìeu en Terre,

Evesque des Lveques et Patriarclies ; en un mot, successeur

de Sainct Pietre-, acquei l'Aposcolat et l'Episcopat ont cu com-

inenccuient , et sur leque! Jesus-Cluist a fonde son Lglise , en

lui baillaiu Ics clefs du Ciel , avec Vinf.ulliò/lité de la Fos > (]ue

l'on a veu miracultufement durer immuaòie en tef succet.-run jut'

vuef auiourd' hu\ : Ce qu'ayant obliqé Icsfidelles Otthodoxes à

Jeur rendre toute sorte d'obcissance , e? ae vtvre en dtference à

leurr faincd Decretr et Ordonnancet ; les Evesqucs seront exhor-

tés de fane cohtinuer la metme choie , et reprimer tant qu il leur

sera poffible ler esprl'ts liòertint 3 qui veulent révoguer en dòute et

rnettre en compromit cette saìncte , et sacie authantc , co'yjìrmée

far tant de Z.oix divtner et pontives'. et pour mon/trer le chemm
irux injfrer y Ut y difereront lei primiert. Or estant besuin d'une

assistance particuliere du Sainct Esprit, pour conduirc un guu-

verntmen'. s" inipurtant , tei qu' est celuy de TEgllie miver-

selle 5 Ics Evesques ordonneront , qu'en toiites les Prieies de

leurs Dioceses , il en soìt fait une particuliere, pour le >TÌnct

Pere qui sera scant en !a Chaire de S. Pierre , afin qu' aidé des

suflragcs de '.ous Ics fidclcs , tous ses soins et toutes ses pei-

jies rcussissent à la gioire de Pieu, au bien de son Eglise, ec

au salut des ames.
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Altra prova di quanto dovevano esser cauti, e

prudenti cii scrittori degli Indirizzi, nelT avanzare tan-

to impegno di sostenere delle opinioni, supposte im-

jjrudentemente dottrine certe, non generali nemeno in

Francia; ma anzi contradv.tte da moltissimi, e dal Cle*

ro medesimo ; poteano averla da uno scrittore forense,

o m.eglio fautore delle più estese Libertà capricciose,

sostenute dai Parlamenti di quel Regno, il quale porta

le pretensioni alT eresia. Anche di questo scrittore por-

teremo un intero -capitolo ; maravigliosamente a pro-

posito , per mettere almeno taluni in diffidenza dell'

impegno, che hanno preso.

Memoire sur les Libertés de VEglìse Gallicane {a).

trùcie 11(5. Le Clergé peu soigneux de veiller

à la conservation de nos maximes.

V,^^uelque intcìessé qi'.e le Clergé puisse ctre à les conser-

vct daiis leur piuf^tc , nous soinmes torcés d'avouer , que s'il en
cut écé le seni dépositairc, il y auroit long-teiiiSj qu' elles se-

roient oublices ou proscrites. Depuis que Gregoire Vll.amìs
i\u iour ses prccentions sur le temporel dés Rois , on n'ajamais
vu les Evéques s'opposer avec feimctc aiix entreprises de la

Cour de Rome. Dans les Conciles, qui fuieiu assemblcs sous

Gregoire VII. et datis ceux qui furent tenus scus ses successeurs,

on chercheroit inutilement quelque vestigede X'cclamationde Icur

pare. Lorsque l'hilippe Auguste lut excomnninié par Uibarn II.

•ec son Royaume mis en intcrdit, les tvcques ccvnsentiient à
cetre sentenoe, et l'exécuteient ; ce qui obligea ce Prince , suivanc

-le témoignage de son riistorien {b), d'en priver pkisieurs de leurs

diguités , et de bannir plusieurs Prctres et piusieurs Chanoi-
nes , apiès avoit confisquc leuts revenus. Avec qucls égaiùs ce

quels respects ne rt<jurent-ils point Thomas Archevéquc de
Cantorbeiy, lorsqu' obligé de sortir d'Anoleterre , où il cont€-

stoit à san Prince les droits Ics plus légitimes de sa Courofi"

C^) A jimftctdam ij^^ in 12.

(/•; Rigoid de Gejt. thùifpi Aug.
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fie i il vìnt cn Ftance ? Les Evéques l'rancois , qui se trouve-

iene au qiiatriéme Concile de Lattati , confirmerenc U dona-

tion que le Concile de Montpellier avoit iaite à Simon de

Montfort des terres de Raymond Cornee de Toulouse i aucuii

d'eux ne s y opposa au pouvoir que le Pape s'y atcribuoit de privet

de leurs dignités les Prir.ces qui ne travailleroient poinc à la dc-

struction des Albigeois, et de délier leurs sujets du sermenc de

fidélité. Dans le Concile de Lyon , lorsque le Pape excomniu-

niant l'Empereur Frederic IL, c:eignic son cierge, ils iìrcnc tous

la méme ccréinonie; et si l'on en croit i\I^tthieu Paris , la dc-

position de cct Empereur ne ùit pas rouvragc du Pape seul.

Iniiocent IV. ne la pronon^a qu' aptès avoir pris les suftrages

des Evcques. Ce qu'il ya de certain , c'esc qu'ils fitenc publier

dans leurs Diocéses la sentence du Pape. Elle le Fut à Paris;

et le mcme Matthicu Paris nous a conserve la maniere singu-

liete dont elle le fut par un des Curés de certe ville. *'J'aì

3, l'ordre , dit ce Cure (a) , de denoncer excommunié l'Empe-

„ reur Frederic, je n'ea sqais point la cause; mais je s^ais

„ qu' il y a un grand dìfferend entrc lui, et le Pape: je ne

„ s^iis qui a tort, ni qui a raison ; mais autant que j' en

j, ai le pouvoir , j'excommunie celui des deux qui fait iu-

>, iure à l'autre , et j'absous celui qui la souftre. „ Dans le

differend , qui survìnt entrc Philippe le Bel et Bonilace

Vili. , on ne remarqua point dans le Clergc le racme ze-

te , ni la niéme ardeur que dans les autres Corps de l'Etat.

La Noblcsse et le Ticrs-état avoient répondu au Roi , qu' ils

étoient préts d'exposé: leurs biens et leurs personnes, jusqu'à

souftrir la more et toutes sortes de tourmens, pliitòt que d'en-

durcr les entreprises du Pape, quind méme le Roi voudroic

les tolcier ou les dissiniulet; mais les Evcques demandetenc

du tems pour délibéret sur certe affaire: ils s'efturcerent d'excuser

le Pape; et ce ne lut qu'après qu' on leut eut déclaré que s'ils

pcrsistoient dans un avis contraire a celui de la Noblesse ce

du pcuple , ils seroìent tenus pour ennemis du Roi et du peu-

pie, qu'ils promirent d'assister le Roi de leurs conseils et de

secouts convenables pour la conservation de sa personne, dc$

siens, de sa digniré, de la libettc et des droits du Royau-

me. Au Concile de Vienne, où presque tous Ics Evcques étoient

Fran9ois, ils rejetterent ì.\ Requéte que le Roi avoit présente

contie la nicmoire de Boniface Vili. Dans le Co.icile de Co'

(a) Matth. Paris, ai ann. I24f.
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stancCjiU concoururent avec Jes autres à former le Décret , qui

ptivoit de Icur dìctiirc les riirn.es , ciui mettroient cbstacle

ati voy.'.i^e de Tlinipereiir Sìgismond. Au Concile de Tiente il

n'y euc qne buie Lvéques qui s'opposercnt aux douze arrlcles

de rétormacion , qui avoicnt eie dressés, tt qui poitoicnt Ics plus

moitellcs atteintes aux clroits des Soux erains. Qut'qiie con-

tr.TÌres que soient la piupait des féglcircns de ce Concile à

nos usa?,es et a nos maximeSi dans les Ctnciles picvinciaiix

qui se sont tenus depuis j et dans Ics Asscmblécs généiales,

ils ont tait des Décrets poui le rtcevoii j et piésenié des le-

montr.inces sans nonibre, poiu engager le Roi à le recevoir

pour la discipline , aussi-bun cut p« ur la loi. La BiiJle d'ex-

com iiunicìtion de Htnii IV. , qui déclaroit ce l'iince incapa-

ble de parvcnir à \j Couronnc , avcii été sollicitée pT deux

de nos Lvcques , et iut ie^ue par la pliìpart. Le Pailcirent syanc

orduiiné en 6io. à la Vacuile de Théologie dt Paris de icnoii-

veller le Dc;ret par Itcjuel elle avoit condamnc la doctiine

meuttriete de Jean Petit , le Clergé par les nciivcn-.ens , que
se donnerenc Hcnii de Gondi Evcque de Paris, Kose de Cler-

mont , et Miion d'Angers , enipccha qi:e le Décict ne fiìc

publié. Dans les lt?ts de 1615. de 1616. le Clergé stepposa

encote à l'articie, que le Tìers-ctat vculcit in*éicr dans son

Cahier, toncernani la sùitté et l'indépc ndance des Rois : il

soutint par \:i boiichc du Caidinal cu Peircn , qu' en cas

d'héicsie ou d'infidélitc de la part des Piinces, Iturs sujets

pouvoient étre déliés du scrment de fidcliié Richex dans ses

travaux pour faiie revivre l'ancJenne doctrine de la Facu'tc

de Thcdjo^ie de Paris j n€ tiouv? d'cppcsiticn que de la psrc

du Cier^é. Son Traìté de la Puissance Ecclesiastiqi'C et Poli-

tique fut censure par un grand nomtre d'Ivéques, et notain.

ment par l'Archevcque d'i\ix et les l\cci!cs de Rit7, de
Fréjus et de Sistercn qui, dans la ccndamnaticn qu' ils en.

Hrcnt , ne réserve jcnt point lesdroitSjni ks Libertés du Koyau-
me. Quelles contradictions n'essuya pcint, dans le sein n éme
du Clejgc , la censure dressée en i6i6. par l'Evéque de Char-
tres, contre les Livrcs d'Eucimcn et de Keller atttntatoiies à
i'aucoritc des Souveraìns ? En 1J31. dix-neuf E\tquesj à la téte

desquels ccoit le Caidir.al de la Rcchetoucauli , ccnsnierent le

Recueil des Libettcs de l'I glise G?llicane drtv^é pa; Mtjsieurs
Pithou. Bn 67?. le C lergé fit réin>primer la Harangi.e dt Car-
dinal du Perron , qui prepose ccn n"»e une Fottiine ten e pax
toute l'Eglise Cathclique , et n cme par l'Eglise Gallicane
JHsqu'à la veiìue de CaJvin, que quand un Pxintc vieni à vlelcf
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le scnnciit qu' il a f.tic à Dieu et à scs siijets de vivie et

de mourir daiis U Religlon C.ithulique, ce Prince peiit étrc

déclaré dcchu de ses droits, coinine coupable de ktlonie envers

celui à qui ila laic le sermcnt de son Roy.iume , c'csc-àdirej

envers jcsus-Christ , et ses sujets étre absous cn conscience

,

CI aii Itibunal spìiituel et £cclési.istiqiie du scrinent de fi-

dclité > qn' ils hii onc prete. En 169J. la plCip.ut de ceiix qui

avoieac souscrit la <lc>:liration de lóGz., témoigtierent au IMpe
leurs rct'.rets de ce qu' ils avoient fait dans cetre Assemblee •

et consentirent à ce qu' il tftc rc^ardé cornine non aven».

Lotsque la Lé:;eiide de Gte^oiie VII. parut en 1719. > de ce

grani nombre d'Archcvcques ec d' Eveques qui composent le

Clcr^é de Franco , il ne s'cn est trouvé que cìnq ou six qui

ayenc recidine en i:aveur de la Doctrine de l'Egise Gallicane;

et quoique le Ivoi eiìt tait connoitre à l'Asscinblée de i7;o.

qiiv; son intention ctoìc qite les l-.veques condamnassent cetre

Legende, non seulement le Clergc ne le fit puint ; mais ado-

ptanc le,s tnaximcs du Cardinal du Perron , que Ics Rois sonc

vassauK ec nibutaires du Royaume de JesusChrist et i\ue

quand ils vicnnent à lui dei-larer la guerre et a ronipre le

serment , qu' ils luì o^t fait» ils rombent , cn cuntunace de

félonie divine, et se rendent incipibles dtfs rieis qj' ils tien-

jient de leur Souverain , et ìndigncs d'écre rec<»nnus pour ses

Lieutenans par Icuis suiets ; il lui déciara par li bouche de
l'Evcque de Nis les j que son Regiie écoit ioudc sur la Cacho-

licité, et qu' il divoit touiouis se soutenit swr les inémes p.in-

cipes. Ne les a-c-on point vus en 7-.o. souccnir qu' lis rcoienc

cxempts de dt^it divin de cuntribuer au^ charges de l'Etat?

En 175' -• aucun deux s'est-il éicvé contre h proposition ^ou-

tenue publlqucinent , que jesus-Clirisc v-oarne homme est en
nieme tems Roi spiricuel et tempore-I, qui esc celle qui sere

de principe à touce la Doctrine erronee dj Cardinal du Per-

lon , et ne soutiennenc-ils point tous aujourd'liui , que le Prin-

ce n'a point le droit de connoitre des tonctions exterieures

et publiques du ministére Ecclcsiastìque ? Le zéle ec la tcr-

ineté du Clergc ne sont doiic point une ressource pour la ma-
iiutentìon de la Doctrine et des maximes de TF-glìse Galli-

cane. Les Eveques sur-tout , liés à la Cour de Rome par le

sernient de la plus étroice vassalité, peuvcnt-ils agi: nvec vi-

gucur pour la conservation de principes diamécralenient oppo-
scs à scs prcccntions i
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Un poco più di lettura imparziale dei^Ii Arre-

sti dei vari Paricene rti , e d.s^Ii scritti dei legali Fran-

cesi, persuaderà eh unque, che non t-into Gualche Teo-

logo pregiudicato, come la Teologia Hi Lione; quan-

to nuei Parl:.mentari sostengono con tutto rirrpegpo

le !V. Proposizioni, e le tante altre c'a loro coniate;

delie quali, per eseiiipio, i Censori Parlamentar) della

Raccoita dei Concili del P. Arduino francauìcnte asse-"

riscono, che ow tient en France pour maxìmes constantes

€[ iniiolaùles
; fixi-m , ratumqtie in Calila babctur ^a}.

Lettera ài S. ^. I. il Trincipe Pietre aW ^rciz'esco-

l'o (CVrbìno {b),

iTo ricevuto, signor Arcivescovo d'Urbino, il vostro Indi-
rizzo, e la deliber-izione del vostro Capitolo II vostro Indi-
rizzo mi è stato piacevole. Isso onora '1 vostro carattere conie
Vescovo e come suddito. Mi sono dunque fatto un piacere di
porlo sott' occhio dì S. M. — Intorno alla deliberazione del
vostro Capitolo , io non la sottoporlo a *^. M., ève la rintan-
ilo. _ Il vostro Capitelo era libero, interainente libero, dì
non esternare alcuna opinione. In materia di coscienza, noa
ho mai richiesto nulla. IMa il vostro Capitolo avrebbe fatto

taiegliodi tacere, che di parlare.— 11 Capìtolo d'Urbino avrebb'
egli la pterensione , di essere più illuminato, e più savio che
tutta la Chiesa del Regno?

Del resto io credo poter desumere dalla su.i deliberazio-

(ii) Avif der Centeutt nommir par la Coui du Fcirlement de
iraru y pour l'Etcamin de la nouvelle Codrction des Concilei faite
par les sotnt du Fere Jean Hardoum Jetuite, aVic le/ Arrits du
Farlenent gui autorisent Udir .ivii , et l'Jtrél du Cor./eil (jui en
a cmpeché la puòlication. A Utrecht MhCC ? JiX. in 4. j ag pf.

(é) Ricavata dal Gicrnalc del Campidcgiio, r.um. :^. Roma
*;. mar^o i8ir. Nella Raccatta dsi^'li Jnd,r:^^t presentati a ò\ A.
1. il trir.cìpe Victri dal ( tero del Regr;o d'Italia , cggiuntiyi quel-
li pretentati a ò". M. Vlmpetatore e Re dal ( icro ai Vaiigi ec.

come sono riportati nel Gioinule Italiano Alilano 1811. tomi 2.

ui II. , e tomo uno in 4., non e riportato.
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Ite» che esso non ha nemmeno capita la questione, che occu-

pa in o'^i i buoni snirin ; e sopri la quile tucci i Prelati e

tutti i Capitoli del Regno si sono già esternati con tanta sa-

viezza e lealtà. —
. Ecco il quesito, sul quale li vostro Capito*

lo poteva parlare , o tacere a suo pMcimeno.
„ E egli pui profìcuo alla Religione, di ricorrere alle di-

fi scipline osservate dalla Chiesa universale, durante undici

„ secoli, per dare Pastori alle Chiese vedove; che di lasciare

iy senza Vescovi tutte le diocesi? ,,

Mi pare che gli uoininì vera.nentc attaccati alla Religione

non possano essete in dubbio , per risolvere un pari quesito ^

e mi pare ancora , che quegli , il quale lo risolverebbr in un
fnodo contrario, non darebiie gran prova ne della sua saviez-

za, ne della sua pietà, ne del suo attaccamento allo Stato , e

special nente della sua fedeltà al Sovrano. — Del resto il vo-

stro Capitolo farà ciò , che gli piace. Non ho, ve lo ridico,

richiesto Indirizzi di alcuno; ma non ricevo se non quelli,, che

sono uniformi air interesse della Religione e delio Stato."— Su

„ di ciò, sig. Arcivescovo ,. prego iddio, che vi abbia nella.

sua Santa custodia.

Milano, 23. febraro i8n.

Chi poi sa bene la con-lotta tenuta dal Gover-

no Italico, e Francese nel richiedere gV Indirizzi -, sa

ancora pur troppo , che si volevano in quei termini po-

co più, poco meno, sebbene il Governo non volesse

comparire; aset^no di far cominciare, o proseguire gli

Inrlirìzzi, col dire, che si era mossi a farli, per aver-

ne veduto rie! consimili nA pubblici fogli. Ciò si ri-

leva particolarmente dalle ritrattazioni, o dichiarazioni

fatte da molti Vesc >vi , e Capitoli Italici, stampate a

fi'ne di rimediare allo scandalo, che giustamente aveva-

no prodotto nella Chiesa di Dio.
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Num. 2. pag. II.

Memoria del Clero Gallicano al Sommo Tontefice In-

nocenzo X. sulla mancanza dei I escovi nel Torto-

gallo.

BEATISSIME PATEIR.

Oollicitudo omnium Ecclesiarum , qux maximo charitatis ar-

dore tiiam Sancticacem occupai , haud dubie non patitur libe-

runi esse, hilateiiKiue aninuiai tiium , cum aa Lusìtanicarum

lacriaias , ac gemicus convertltur , quas a decem annis vere yi-

du.is , ac dcsoìatas esse non ignoras. Earum cjuestus nobis in-

sonucre , Beatissime Pater. Nestro , et universi Gallicani Cleri

Concilio per Oratores Serenissimi Portugallioe Regis joannis

Qiiarci delatum est, quantum Respublìùa Christiana, Keligio-

que iis in pirtibus detiimentum patiatur. Non potuinnis cetre

earuni dolori non suffragati , nostrasque voces earum vocibus

non accommodarc, quibus aures ti a: tortius pulstncur ; tandem-

que a tua *5anctitate votorum suorum surnuKim obtineant. No-

vit e<]uideni Btatitudo tua, quam alte insita sit rebus omnibus

sua: nacurx detectus, ac damna idcntidem reparandi virtus, &
cupido ; eamdeni Ecclesia: su£ vini indidit , & propensionem

Ciiiistas Dominus , qui ab Episcopis motti , coiruptionique ob-

noxiis eani regi inscituit. Ne ergo diucius eius v.icuitatem j quam

roto desidetiorum suorum impetu exuptar resarcire, apud Lusita-

niam substineas, Sanctissime Pater; neque tantam illius Po-

puli niuhicudinem sine Pascorìbus vagam , & errantem patiaris.

Non ignorai universus Orbis Sanccitatem tuam ad h:EC usque

tempora nomìnaios a Lusicanije Rege Episcopos suo calculo

conhtmnre noluisse , ne Cacholi.i Regis jura confirniare videre-

tur; maluisseque communis Parcnris amoxe iungcncem , librante

veluti ^quitatis maiiu utramque su', stinere , quam aliquìd nioliri,

quod altetutrum oftc-nderet. Veruni, quid intet h:Ec peccavit Lu-

sitanus Orbis , ut dum niutuis odiis, ciissidiisque Regcs de suo

contendunt Imperio , Rcli^io , qux destructo tpiscopatu pcreat

necesse est, auxiliis , officiisque desriruatur ? Qiiid i"i^t'ri Popult

pecc^verunt , ut sunimi totius licclc>ije capitis priventur comniu-

nionc , quje prxcipue in ccnstiruendis, ordinandisqueab ipso hpJ-

Bcopis singularum Ecclesiarum vcrx,& Catliolicx coinraunionis
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fon ti bus sita est? QiUd raiser Portugallìje Clcrus peccavit , quì^

sine Prxsidibus > & Poiuitì^ìbus jacet exanimis triinco similli-

mus? Voluisti, ut nobis rclatum est , Beatissime Pater j cam. Ec-

clesi.e mjestitiam pcoprio motii levate, ac solati, sclectoscjue a

te ipso Antittites ordinare; veriim ut nìhil au'^ustius , sanctius-

que sax Coronx adhjerere existimat Portugalli^g Rex , quam
jus summos Sacctdotes tux Sanctitati ptxscnrandi , ncc rantis-

per etiam illud imminutum pati se posse per suos Legc»tos no-

stro Conventui signilivavit. Abstrahat '^anctituJo tua, Beatissi-

rne Pater, a mortalium ambitione Ecclcsiartnii Lusitanicatuiii

jura i & si aliquein Ixdere vcreatur , inserat hxc , si ita v idea-

tur , suis diplouiatibus vetba : sine detrimento, aut ut ajunt,

sine pcxiuJicio partìuiii. Imitare, Sanctissi.nje memoria: Gre-

goriani Xltl. prxdecessoiem tuum
,

qui cum Hcniico III Gal-

liarum Rei?i Polonix egresso Stephanum 15acorium Poloni suf-

fecissent , sxpiusque Pontificem per Legacos suos tatigassec Rex

Chrìstianissimus , togasset(]ue , ne Steplnni Oratotes admitte-

let i respondit, Sedem Aposcolìcam , utpote terrenam.n rerum cu-

pidine vacuani ,ejusuodi dissidiis non nisì ad pace n interesse;

ìntereaque euin Regem agnoscete , qui rerum sum ma potiatur ;

ne scilicet aliquod Ecclesia daninum eveniu. Qjaoò a te , Bea-

tissime Pater, utriusque juiis inter omnes mori.ilcs peritissimo

inter particularium licclesian.im Pationi;s usurpali solitum esse

non ignoratur. Ipsis igitut Lnsitanis Episcopatum a deccm an-

nis quasi exulantem posthminio restituas, rcddasque pupillis

defensores , orphanis parentes , viduis sponsos , Catliolicx Ple-

bi Rectores ; neque diutius patiatis Catholicos liomines totiiis

Otbis scandalo, Confirmationis , Ordinatii^nisque sacramentis,

qux solis Episcopis competunt , vacuos essci vix in Regno pe-

ne immenso , si adjectas ei Provincias intucaris , infirmorum ,

atqiie ad ultimam luccam dcstinatum a Clirisco oleum reperiri ,

prjedicationemque denìque Evangelii exulem esse. Prospiciat

sagacissima, xque ac Chtistianissima , carnique inimicissima piii-

dentia tua, ne tandem Ecclesia Lusitanica, qux Romar.x omni-

um aliarom Matti , & Magistrx conjunctissinìa est , & obedientis-

sima , aut communìonis necessitudincrn abrumpat, aut suis viribus

destituta omnino intercat. Ad ejus gencis celeberrima emporia

confiuunt ab omnibus Orbis universi partibus Populi, variis-

que , ac peregrinis Religionibus imbuti. Videat , tua Sarictitas ,

ne si Lusìtanos F.piscopis ver/e Religionis intcrpretibus diu-

tius destitucos invcnerint , alia: tandem cceremonix , alii cul-

tus , alia sacerdotia, alia Religio invehantur. Providcbis sine

dubio tancis periculis, B«;atissinic Pater , hcrymisque Lusitana:
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simili, ac Gallicmx Ecclesix tandem soluj dabis, quod a ple-

nario lotius Oibis Concilio , si ad tantum negotium tcrminan-
dum cogeieiur , negati oir.nino noi: posse, ncmo est qui noa
iateatur. Hoc ergo enixe petimus a te , Sanctissime Pater

,

quem tote sxculo florentciu , et ìncoluiiiein ad tocJesix lo-
nvi;^ cxoptatnus. Datum Parisiis pridie idus aptilis anno Do-
uiiiii M.DC.LI.

SAN.CTITATI TUtE

Obsequentissimì , ac devotissimi filii, et servì Arehiepì-

scopi, hpiscopi , et aliì Ecclesiastici viri in getieralibus Cleri

Gallicani Coniitiis congregati.

Georgius d'Anhussou Archiepiscopus Ebrodunensis, Pr:Eses.

De mandato illustrissimotum , et Reverendissimotimi Ar-«

chiepìscopotum , Episcopoiuui , totiusque Ccaetus Ecclesiastici

in Comitiis generalibus Cleri Ciallix congre^;ati.

M. Tiibeul: Cleri a Secretis.

Questa Memoria del Clero Callicano al Sommo
Pontefice Innocenzo X. è stampata nel Balatus ovium [a),

e altrove {b) : io la ho rincontrata con due mano-
scritti (C). Non vi si parla di Amministrazioni. In so-»

stanza appella a un futuro Concilio, per farcii decreta-

re chr si ritorni all'antico njctodo de'Ie istituzioni. Può
anche vedersi ciò, che se ne scrive nell'opera Tra-

ditìon de CEglise sur CInstìtution des Enjefiucs , tom» 3.,

^ag, 284. segg.

(a) Pag. 166. teqq,

ib) Cùllect. dts Frocès'Verbaux i tom. "i^. Vihcet jujtìfic.pag.

50. Vroch-Verbal de fAtsemblèe du Clergé itf;,! pag, $07 segg,

(c> Biblioth. Cki^.MS.C. III. 61, pag.66.segg. O. III. i8.

fag, i8i.

d
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Num, 3. pg. II.

^esponsum prxcipuornm Doctornm Tarisievsls vAcade-

mì.t Soìboniae Tottnttssìmo Tortugallia B^egno (.i).

X ostquam Regnum Portugalitz liberavjr se a Regis Hispaniac

dominatu j proprio sibi Kege coiiscicuro, iiovem annoiuni spa-

tio, non solu n in universa Lu>.icani.ij veriru ctiam in lle-

gnis, a*, provinciis PoiCLi.',iIii:e subiectis deiunjci sunt omnes
Episcopi , uno excepio. Qjo viso Kex Joannes Quirtus , cui

cura Chrisci.tnje Keligionis in iis Tenis de jiire coaipetic , per

Legatun suum a Romano Poncifice postulavi: , ut tcclesiis

Re?ni sui i pìscopos inore salito prjefi.ere di:3natetur. Respon-

$um distulìc Romanus i'ontitex, donec ecclesia Lusitani misso

secando Piolegato ad eumdem, aperu't Sux Sanctitati damna »

& discrimina, qvix ex deiectu tpiscoporum oiiebancuri prx-

sertim in nova >. hr»stianitate Ke^norum , Insularuii , et l'ro-

vinciarum Indicarum : obturacis auribus , et clausis piecatis vi-

sceribus Summì Pasto'.is, nihii pr.^ter vcrba , et vana promissa

Ecclesia Lusitana obcinuit. Re^nu.n deinde totu.n xgre lerens

cam Romani Ponrifìcis ausceritatem , ne dica n negligentiaai ,

ad exe.npluin Evani'elici Patris familias , tertio misic alium

Prole^^atuin, ut fructuni vìne.u rcportaret. Sed nihilominus in prio-

ri proposito persistente Romano Pontifice, Regnu.n totius Chri-

stianje , et Catholicje Religionis Academias consulenoas cen-

suìi , nt unaqucequc sensuai suum libere aperirec super quaesi-

to }> Quid facete teneatur Portugaliìa; Regnun incasu,, Qjiod

Romanus Pontitex non vult providarc de lipiscopis in 1 erris

LusitanijE? „
Inter caeteras vero Academias hujus nostrx Sorbonensis

Doctores consulens, hoc rcsponsuni purum , sincerum , Catho-

licum » et de jure ab eis obtinuit.

Ut quxstio tecte, ac sincere explicetur &c. His ita con-

stitutis, Pontificiscjue Summi jure stabilito, et nuUatcnus ia

dubium vocato, respondenduin est Portujallia: Regni interro-'

cationi.

(a) Bìblicth. Chìg. MS. R. I. 4. pn^. 27. t^sg- Non $0 ^

se questa risposta sia scampata. Nel Balata/ ovium non se ne

parla.
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Post cxhibici h.tctcnus Summis Pontificlbus Utbano VIIT.^

et Iniiocenrio X i Serenissi;no Rege Lusitani.^ Jo.mne IV.fi-

li.ilis obeJicnti,^ onnia officia, Legatos, et t*rolegacos ad be.-:-

totiiin pcdu n oscula nissos; post coninuas preces per octen-

niuai incegruin rcperitas , quibiis submi'ise , sed frustra rodati ,

acque inteipelliti sunt , uc ipsi iure suo uterentur, qiiu pos-

sunt, atqu.' e ian teiieiuur tcclesiis vacantibus , et Pastore

dcs:icu£is (Tovidere , pcrsonasque dignas ad Ntìnisteria tam Ar-

cbiepiscopalia, quaui Episcupalia obeunda prjehcere; si ulrra

diftecu Summus i-'ontitex hpiscopos inscituere , et ìimiiinentì

Ecclesiacu.n Lusitanicaruiii ruinas consulere , potest , ac debec

Serenissimus Rcx iure provideudi ad se revoluto, ac tainquam

pto detetìcco in illiiis possessionem reversus ob aflcctatas a

P-oncificibus minime honestis de causis moras , Episcopos iuxta

formaiii antiquam deligere , et a Metropolitis Regni sui , acque

r.piscopotum CoEcu consecrati jubere. Cum cnim ex anceacco-

rum temporuui historiis conscec , Summos Fontljìcet ius illud

Hutlir suit dcfignandi i ac inttituendi Epifcopos Prirxipum conten-

lu tacito, vel liber.iLitate acquisivuse , dum disciplinam Ecclesia-

sticam Summarum Potestatuin neglectu , acincuiia, aut belloruin

tuinulcibus labantem ipsi per se, vel per Legacos Apostolicos

instaurare aggressi sunt, cenentur ipsi prestare illa , ob quoe

non pricstica a Regibus , & Principibus jus illud Episcopos de-

signandi quasi ad se devolucum usu ceperunt. Quod si t.cclesiac

disciplinx , Se necesiicatibus haud subvcnianc , neoiigancque , qu,a-

cui.iquc de causa illis pu spicere i certissiinum est ad Reges , &
Pxincipes ius, cui olim cesserunt , revolucum esse; & ipsos ad

prospiciendum Ecclesia rebus, & immineiuibus peiiculis obtJ-

nendum consciencix , & ofEcii sui nomine obstiictos teneri.

Nutlum aute.n gravius , & torniidabilius periculum ingiuit,

quam dum Hcc!esi.e Pastorlbus orbacx , pravotum hominum
corcupcelis , ac inalcflciis, tamquam luporum rapacium fciitaii

caulx deserta obiiciuncur. Imperacorcs , & Reges tuendam Ec-

clesiam sempcr susceperunt \ uique Ecclesiastica disciplina sai-

ta tecta servarecur adiabotaveiunt.

Utque id strenue agerenc Summi Pontifìces enixe sempet

J
rogaveruoc , ac horraci sunt. Obsccutus icaque illoruni sanccis

jnonitis debec Sereaissfmus Rex neoiectis ab Urbano, & Inno,

cencio Poniificibus Summis Ecclesi.E Lusitanic.ie rebus authoii.

tace sua, qux legicima est, consulere; quodque tactitasse ancg

aliquot sxcula Imperatores , et Reges constat, prxstaie dtbCf.

Cessante igìcui oidinaria Summi Poniihcis per aftectacas ^t»

d 2
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ipso mori* cura pastorali, Sercnlssìmiis Rex eam suscìpere for-

inulis .inriquis usupatis pocesi j & qu.>mdiu cessnbit Papa, op:-
lari 'pse debtc , pascjrt-qiie pixficere , ne discipl'na Ecclesia-

stica penitus collabatur : & in hac urgenti necessitate attenic

noranclrt sunt illa, quje de tacultate , jure , ac aiictoiitare Re-

guin Hispinix, cujas p.us nobilissima Lusitania est , scripsit Fer-

dinandus Vasquc-z Senator liò. i. ìl/uitr. Cnntrov. cap. ?t., ubi

dui^uir Hisp iniirum Rei^i etìam houle ince^tuaTì, silvumque es-

se ius > & tacultatem confcicndi o.nnes Archiepiscopatus , tpi-

scopatus > &c. per universain Hispani.im non secus quam oliir, ;

iieque illud Uis nulla ex parte prxscriptionis , consutcudinis , \cl

alia quavis ratione , aut occasione ininiutarum , di;bilitatiim ,

ac imminutiim videri, non magìs qiiam olim toret , ac tuivset.

Et inlerius talia addit. Nam ad perfectam huius rei cognitio-

ne.ii ptaJtari opoirct , non esse soluin , aut simplex ius patro-

natus , id quod habent Hispaniaruai Rcges in taliun beneficio-

ru,n colUtione, sive nominatiooc , ncque ex sola Jutis Canoni-

ci concessìv^ie j sed potissimum ex ipsome: jure regali, & sic

ex iure naturali necessaria adeo fuit scaiper Pastorum in gteges

$ibi creditos irispeciio , ut omnia Concilia quam piimum de-

ccdentibus novos suffici statuetint ; maximuiii qutppe pcriculum

est in mora, & Summorum Pontificum dccretis statutum est,

ut si patronus laicus, vel ecclesiasticus providere vel minimi

F.cclesils, & Cappellis intra definitum ten-.pus ncgli^at; jiis

ptovidendi , non exspectata ampliiis nominationei ad Sanctam

Sedem Apostolicam devolvatur. Hanc equidem causar.! obtende-

runt Summi Pontihces, ut ad se Icgitin.e perti.iere jus conLe-

rendi probarent Rcgum etiam obmissa nominatione , ut scili-

cet dispendiosa Ecclesiatum hujusinodi vacationi cclctitcr

consuhturi ipsaque sunt verba pactorum inter Leonem Deci-

mum Papam , & Franciscum Piimum Gallix Regem Concor-

datorum. Et sane si Summus Pontifex, qui in tota Ecclesiasti-

ca Mvinarchta r.uUum buperiorem aqnoscìt, ad quem tale jus

devolvatur , si fuerit negligcns , & peiicuHs ingruentìbus oc-

curretc spcrnat , Imperatores , fi: Reges veterì jure subnixi

juxta antiquas formulas , & Conciliorum decreta illis provide-

re tenentut i neque merito Summi Pontióces , cum per ipsos

sieteric , & acquisito sibi iure agere noluerint , atqiie etiam of-

ficio , ac ministerio fungi recusavetint , querelas advcrsus Sura-

luas Potestates hac de te instituere possunt.

Ut pax vigcat , & omnium dissidioium causx tollantur in

singulis Re2ais''politìcatuin, ac Ecclcsiascicaiun icxum atcta
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coiicordli coniungi» ac sochrl dehent rcgìinìna: labefactari $i-

t)iilijein altcrurruin nequìr, <]uìn siimi cuiuslibcc Regni res in

p^ius ru.inc. Omnino ìtaque Reipublìcx interesc ucrumque ìn-

t'e ,'ruiii serv.icìr Si proptcte.i unusiiaisquc Rcgu o , ac Siinina-

rui) Pofcstarum Ubanti disciplin^a £cclesiastic£ succurrcie pos-

sunr , si ,1 Miniscris Ht^cIcsìasticU nesjiecta iaceat . Non solura

atirein .'e^eiH sxculis prioribus exemnla frctjnentissima sunc,

c]uìbns coiiscat auchotitate l'rinwìpu n sacram disciplinaiii ìnstsu-

ntim & in meiinrein statuii retorin.Ttam fuisse j nobile sed

etian Arr^e duo Seccia Pxenpiu.n Gallia pr.tbuìt , conscituta a

Carolo VII. pragmatica '^anctione * quim etsì velieaiencissiinc

iiiiprob veriiH Sùnmi Ponrìfioes , & omnibus modis , ac anibuK

cx^gicacan; conkociere 'entaverinci non tamen illius memoria,
e'c nsus animis Galloruiti excidere potuit , antcquam Leo X. ec

Franjiscus I. Concordato his de rebus Ecclesiasiicis tamquam
de re diibia transegissenr. Sane cum Suinmus l'ontiiex jits

,

diictoritate'nque siìam cessare velie j ut Regis Castells utilità-

fi , ac commcxlìs servici ; et Lusitaniae Regis in Rcf.ni succes-

sione agnoscenno confitmare noti vidcaturj vel ut neutri plus

A'quo t".iveat , et cxpectare decreverìt iortunx quo se momenta
inci'nent j durante ilio pittiun studio, vel neutralitate , haiid

Xqtiuni Lusicanica n interim Ecclcsiaai legitimis Pastoribus de-

stirui, et immì'ientis ruinx periculis obie;tani deserì. Idem pro-

p'crca Convilìum inire potcst Lusitanix Rex Sercnissimus ac

olili) Henricus III. Castellx Rex iniit anno r?99. quando,
s-.Irismate rupta Ecclesia unitatc , obedientiam Benedicto XII.

icnunciiverunt Castellani. Archiepiscoporum equidem , ac F.pi-

scoporum niiniscerio totiiis Ecclesi.-e Castellini res crcdiderunt;

& ab illis provideti , quibus Summi Pontifices providere sole-'

bant , voluerunt. Hoc factum est ab Henrico Castcllx Regc ; quo-
ftiam ipsi , & Ecclesrx Castellan.'E quisnam ex duobus tunc vcrus

esser Papa non constabat . Lusitanix vero Rex Sercnissimus

juannes IV. sibì , & suis Ecclesiis Papani deesse copnoscit
j

& Lusitanos ta;i quam spuiios post se abiicere , pitrisque

communis officia deserete ; propterea tenetur Subdicis suis,

tucumque saluti cavcre , & Pastores pixfi^ere , qui eos in*

tra Ecclcsix caulas continenu , nec extra eas aberrare

patiantur . Idem ctiam in Gallia initum Concilium est ,

trìum si nul Pontificum scliismate Ecclesìani Universalem ab
«nno f4D8. in pirtes distrahente. Huius Concilii talis est in-

S-Jtìptio • ,, Advisamentj super modo tegiminis Ecclesix G;l!f#

canx, durante neutralitate , deliberata» &> conclusa Parisiis pei
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Concillum Ecclesìa prxlibatar congregata: mandato Regìs poit

niissam solemnem Scc. ,, Cap. de Dirpen/atirmìòur , an. 6. sic

decernit. „ Itein cjiioad illa, qiias concernur.t Lpiscopos , & ii7a-

joresj sicut elecrioncs Episcopoium per suos Aicliieplscopos ,

aut , Sede Metropolicana vacante, per Cipiciiium ììccIcsìjb Me-
tropolicans j possunt de jure contìrman. Sic clecriones Aichie-

plscoporuni per suiim Prìmatein , si habeauf, alias sì non ha-

beant, auc dubìtctiir quis sic ille, per buftraganeos Provincix
'

cons;tegatos poterit confirmari , & eciam approbari , jutis so-

lemnitate servata; ad quos etiam dicti Archiepiscopi consecra-

tio ìndubitanter noscitur pertinere. Sed l'allii icceptionem ex-

pectabit sic proinotus ; nisi sic aliquis, a quo Pallium possic

recipere. „
Accedere ctiam debet ìlla ratio , quam Doctoxes afierunt

de recurrendo ad Regemj quando aditus ad Su mum Pi nrificcni

difficilis est j & periculum est in .nera. Si iili ratio supiemo
Castcllae C-jnsilio, deinde Doctori Sal^adoj Somozas i. pait.

Cap. i..§. unico, tractata de supplicationitius ad Sanct iiimum Cfc.y

aliìsquc etiam Doctoribus validissima visa est ad retinendas

Curio; Romana: Litteras, & ut interim ad Re^em recurratur;

multo magis cum Lusitanicis tcclesiis tacit illa ratio s non ">o-

lum enim periculum est in mora , & ad, Pontifitcm aditus dil-

ficilis ; sed etiam impossibilis : quodque mitanJum , earuin rc-

spectu P'jutifex ipse nulJus esse vult. Qua , (»bre.o ad Regem
lecuirere dcbent; ac tanto magìs quod gravior sit j & majoris

momenti Ecclcsi.^ dcscrcae causa , quam I itterarum PontiHcia-

rum examen.

Nulla porro schìsmatis nota Serenissimo Regi inuri pore-

rit , qui a Tontifìcibus spretus hpiscop -mm institutioncm > &
conseciationcm a'iunde non qujeric; quim a legitime , & per

Sanctam Sedem Apostolicam mstitutis l^rxsulibus, quibus alios

consecrare Episcopos , ipsisque maniis imponete iute competn.

Summi Ponrificis , ac Curix Romanjc jiua integra, ac illibata

esse vultj ncque quod necessitate summa urgente faciet , illìs

obesse , & c>ffii.cre ^ontendir, aut prajjudicio eiusraodi quidquam
novi invchere in aniaio non habet. Rcv-crentiam Sanctje Sedi

dcbitam intactam esse decrevit , a cuius communione nunquam,
Deo propitio, discedet; quin etiam ab ipsa , quando Austria-

cis niinus dcclitus , ^lìiiiorque Lusitanix Pregno ci pixkuerit Pon-

tifex ; ve! quotìcscumque '>anctissimo Domino Nostro Innocen-

tio xquiofi racto libueiit , consensum , & coiuin , qui ordinati

iuexiac , confìimacioneui cxp£dii:€ statueiic.
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Col confronto eli questo voto dei Dottori Sorbo-

nici , e di quello precedente del Clero Gallicano si vede

il (<*ro diverso modo ài opinare in questa materia. Ma
questo dei Dottori è molto più irragionevole, e mal

fondato ; come può raccoglierai da tutto il detto sin

ora. Più rimarchevole è la falsità del principio, che

si getta per base, che i Sommi Pontefici abbiano ac-

quistato il dii itto di designare , ed istituire colle loro

Bolle i Vescovi per tacito consenso, o per liberalità dei

Principi secolari. Basta questa asserzione, per provare li

vituperosa ignoranza , e la confusione di questi Dottori. E'

poi un tessuto d'ignoranza, o rìi calunniai! voler attribui-

re a colpa dei Sommi Poutefici Urbano Vili. , e Inno-

cenzo X., al tempo dei quale fu steso il voto, il non

farsi i Vescovi. Perchè non darne la colpa al Sovrano
di Portogallo, che appunto volendo abusare dello spi-

rituale pel suo temporale , pretendeva, che il Papa lo

riconoscesse Sovrano legittimo di quello Stato coli' isti-

tuire i Vescovi a di lui espressa nomina? Perchè non
accettare il Motu proprio, con tutte le proteste, di

non intender pregiudicare a'diritti di lui , e della Spagna,

come suggerisce nel suo voto il Clero, quasi che non
lo avessero desiderato amendue i lodati Sommi Ponte-

fici ? Per prova, e schiarimento di ciò, e della savia

condotta dei Pontefici suddetti , e del loro Successore

Alessandro VII., che persistè nello stesso sentimento,

riporterò il voto, che si presentò, comandato, allo

stesso Papa come appresso, il più preciso fra i tanti,

che se ne fecero da altri Cardinali, e Teologi , e fra

Memorie stampate d'ordine del Governo. Vedasi anche
il numero seguente. Nulla dirò del paragone dì que-
sto caso col grande scisma d'occidente. Ognuno ne in-

tende la differenza»
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^Artìcolo di un Voto del Cardinale Francesco -de^li

^Ibizzi al Tapa Alessandro VII. sopra i Vescovi

da farsi nel Toriogallo ^<:).

N• ci terzo punto de' Vescovi io dirò brevemente a Vostra

Santità, che senza dubbio cresce ogni giorno più la necessiiì

delle provisioni di essi , non soL-^ ne.ite pei i due Kegni di

Portogallo, e dell' Algatve; ma per le vaste Provincie dell'

Oliente, che sotto nome di Conquiste sorto a':;^re ^ate a quel-

la Corona. Ma egli e ben noto , che in questa necessità si so-

no posti i pretesi Re di Portogallo- Sino dal tempo dì oiba.

no Vili, si stabili di dare i Vescovi con la .lausula Viotu

proprio; il che lu poi eseguito nel Pontificato d'Innocenzo X.,

n quale per agevolate Tesecuzious deili provisca , elesse ad

alcuni Vescovidi quelle parsone medesime , che lucono non)i-

nate dal morto preteso Re i). Giovanni. Non accettò D. Gio-

vanni sitì'atta provisione; parendoli , che la clausula Motu
proprio non servisse al suo intento, ch'era di tirare il Papa a

npminarlo Re, ed autenticare indirettamente quel titolo, che

eli vicMie negato dagU Spagnuoli. Questa ragione di Stato an-

nebbiò quello zelo del hentfìzio delie anime , e della Religio-

ne, che si è decantato sempie dai Portoghesi. S'eglino aves-

sero avuto solamente mira al benefizio delle anime , avcreb-

bono considerato , che la provisione del Papa non e mmuta
lo staio del benefìzio; che il Padtonato delle Chiese Cattc-

draii, e dei Monasteri non s'acquista colla sola edificazione, o

dotazione delle medesime Chiese, se non è conceduto dì Pri-

vilegio Apostolico; che questo privilegio si può dalla Sede

Apostolica, che Tlia conceduto , sospendere pei alcun tempo,
quando gli accidenti del Mondo , e la causa pubblica il ti-

chiciilono; ed in conseguenza non sarebbero stati tanto resciì

ad accettate la provisione latta Motu proprio. Innoltre «.' è

fatta loro più volte l'ofterta di mandare in Portogallo, e iiciic

Indie Vescovi titolari , per provvedere al bisogno di quei sa-

ctamcnti, che non si possono fare, né amministrare, che dai

soli Vescovi; di maniera che si è manifestamente scoperto , che

pura ragione di Stato, e non zelo delle ani 'e , e della Reli-

gione gli ha mossi a ricusarli, poco importa ai Popoli , che i

Vescovati siano proveduti alle nominazivjni dei Re » o di mo-

(ff) BìbliotK Chig. C. II. 17- pog' IS9- e segg.
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to propiio del P:^3. II lor bisogno e d'aver Vescovi ; e puD»

che si.ino legittimairente oiiiinati> ed inviati dal Vicario di

Criico, tanto loi basta.

'-«e adunque la Sede Apostelica usando dalla sua ragione»

ed autorità n>n ha lasciato di dar Vescovi a) Portogallo ; non
s'ha da gettar la colpa della perdita delle anime, o della Re-
ligione sopra le spalle, e la coscienza de' Sommi Pontetìcì

Urbano, Innocenzo, ed Alessandro; anzi tutta è del preteso

Re di l'orto ^allo , de'suoi Consiglieri, e Ministri. Vtto è, che
Utbano, ed Innocenzo potevano uscire da così intricato la-

birinto; il primo con assegnare un termine di cinque anni,

( e di questo si conternavino sul principio della ribellione gli

Spa;nuoli, come titeii il si,]nor Cardinal Fachenetti al suo ri-

torno dalla Nunziatura di Spagna ) o alla ricuperazione del

Re:;no, o all' aggiustamento delle contese: il secondo con dar

di piglio a^r o<.casione , che se le presentò ; quando ì medesi-

mi Spagniioli riconobbero per legittima la Repubblica d'Inghil-

terra eretica , e scismatica; e il Cromucle perfido nemico
de' Cattolici , e del G(ìverno Monarchico, avendo fatto mo-
lìre eiupiamente il Re sotto la spada del carnefice , in Protet-

tole di essa; autenticando questo atto con solenne ambascia-
ta. Di modo che ben poteva Innocenzo dire, se gli Spagniio-

li per la sola ragione politica mondana hanno riconosciuto una
Potenza eretica usurpatrice d'un Rtgno per legittima , e per

vera; e come la Santa Sede non dovrà riconoscere un Prenci,

pe Cattolico, chiamato da' Popoli Cattolici al Regno di Por-

togillo per Re; n)entre siffatto riconoscimento non tende ad
a!u-o , che alla sola spiritualità, al benefizio delle anime, e
della Cattolica Religione: massimamenLe, che que se' atto non
derogava punto alle ragioni del Re di Spagna , le <juali si po-
tevano con Breve particolare preservare?

Ma oiacchc siffatte occasioni sino di oJà fusoite , ed o«-

gidì stanno gli eserciti del Re Cattolico dentro Portogallo;

non pare, che sia ten\po <ipportuno di far novità in questa
materia ; perche o si ricupererà iJ Regno in tutto, o in par-

te; o si discioglieranno gli eserciti. Ntl primo caso cesseran-

no le difficoltà, alntno nella patte ricuperata, alla quale si

potranno dare i Vescuvi ; nel secondo potrà poi la Santità Vo-
stra pensare di venire a quelle xisoluzicni , ch'Ella stimerà
più opportune al bisogno ci quel Rtgno , consìcerate le oppo-
sizioni , che fanno gli bpagnuoli , le loro minacce , e gì' interes-

si , e i danni, che ne possono succedere alla Sanr» Sede: il
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viche ha bisogno di mitura discussione. Ne sarebbe forse cosi

insolita > o inconvenienrc di ip^dite un l^w.^io straordinario al

Re Cattolico sopra questo solo negoiio, per ritrovu tempera-

mento « o per tarlo avveduto, che allungandosi la speranza

della rie peiazione di quel Re^no , non può dopo tanrì anni

tardar più la Sede Apostolica a dirle i Vescovi .illc suppliche

<ii quel Ke^no , con preservare per o^ni tempo le rai-'ioni del-

la Maestà *^ua. Qiiesta sarebbe non solamente una finezza; ma
gran giustificazione delia Santità Vostra; perchè conoscerebbe

U Mondo tutto, ch'Ella non ha lasciato cosa intentala, per

dare soddìsbz.ione al Re Cattolico, piinn di venire ad un

atto, che final'.nente non tende ad altro, che alla saluta delle

anime d'un llegno vasto in rigUarJo delle conquiste d-H'Oricn-

te ad esso a-^^regate , ed al mantenimento della Cattolica Ke-

litjione in esso. Forse vc;^;:;cndo gli Spagnuoli disperata la ri-

cuperazione del Regno di PortosiHo , e li risoluta ^'olontà

della Santità Vostra, potrebbe il Re Cattolico consentire alle

ragioni, che gli espurrebbe il Nunzio straordinario ; e donare,

come S4 suol dire, quel che non si può vendere. £ questa è

quello, che mi occorre di rappresentare bievcmenre , e rive-

dente.n ente alla Santità Vostra sopra questo gravissimo af-

fare Ckc.

Di casa 7. ottobre i6dt.

h'um. 4. y?-^. 13.

^Artìcolo dì Lettera del Caydinal Benedetto Ode^caU

chi, poi Tapa Innocenzo XI. y ul Vapa .^bssin-

dro ìli. intorno dU cri azione dei f esrnvi nel

Tortogallo. Dall' originale {a)»

V ^ uanto ai Vescovati, pare che i motivi, che hanno po-

tuto persuadere la prudenza di V. S., e de'su-i Antecessori,

ad aspettare sinora consiglio dal tempo, si tentino ades'-o più

considerabili, et efficaci dalle cir-ostinze presenri, dalle piaz-

ze occupate, e dalli eserciti ipparecchnti per la rìcupeiazìone

del Regno. Ma quando i pericoli maggiori delle anime non
pctmettcsser© maggiore dilazione; stimarci espediente inviaj

{a) Loc. cit. C. II. 27. pag. ifr. se^S»
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so^gttto fspcito per questo afiare alla Corte di Fpagna , -sì

per non tralasciale questa dui cstiazione con un Re tosi gran-

de j e COSI cattolico, e ne' Rc^ni del quale consistono i n^ig-

giori interessi di questa Santa iede i come per jcròcric pie.

nametite inloimato delle ragit ni , e cause , che pusfono obli-

gaie la Pastorale vioijanza di V. S. , e Ja Maestà Sua inedesi-

nia a non teneiii più lungamente sospesi ; riconoscere più pre-

cisamenre i sentimenti Reali, e proporre, e sentire i tempe-

ramenti più adequati : potendosi anche considerare nella pro-

visione lidie Chiese i suoi vantaggi a favore del Re medesi.

nio i e rispetto alle entrate spese contro di lui nelle occorren-

ze della guerra, et in riguardo alla sicurezza iraggiore ne Po-

poli, della Religione, ne'quali cgni orrore, e peste di ere-

tici, che entrasse, saria senza dubbio il più duro contrasto alla

riciiperatione del Re-^no. Oltre al pericolo, che rinicttiooc si

spargesse nelli altri Regni vÌ4 ini della Spagna.

Qtiando la propositione delle Chiese di moto proprio non
fosse tuttavia per soddistatc alle partii sottopongo alle rifles-

sioni piudentissinie di V. S. , se potesse esser temperamento
opp ortuno , il commendar le Chiese a tempo a Vescovi titola*

ri ; per andar poi prorogando le medesime Commende sintan*

to che il bisogno lo richiedesse. Che è quanto mi occorre dì

rappresentare rcvcrentissiniamente a V. S. per obbedire a' suoi

cenni. Lt alla S. V. baccio umilissimamente i santissimi pic-

4Ìi. Di casa questo dì 27. settembre 1661.

Di Vostra Santità

UmiUssimo i Divotiisìmo i et Ohblìgatuùm»
Servo e Creatura

Benedetto Cardiaal Odcscalod.

Num. 5- P^g- 13'

lettere dì Monsignor 'hlunzìo in Tarigi alla Segrete-

ria di Stato a I\oma {a), ^i 22. decem^re lédj.

VT ìovedì passito «la persona , che mi suol dare c^alche av-

viso , mi ili detto , che li doveva monaare in Vortogjillo un tal

Abbate Bouree» per persuadere in quella Corte» che mentre ;;•»

(4») Bibl. Chig, MS. E I. a8. pag. iz6.
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iì volevano in llonia {erg i Vercov't per quel Regno j era lecìtA

fargli eleggere dai Capitoli t e contecrarli ten^n la Vfrmir/'one

della Santa Sede. Ho procurato in questi giorni rìncoiitt're , e

verificare questa nuova s e ciò che ho potuto scuoprire è quin-

to sieguc.

Q^iesto Abbate Bourre partì domenica p.issitaper li Roc-

eella , per di là portarsi a Lisbona. E' uo'.no fra i cinquanta,

e i sessanta anni , gran Giansenista ; pretende essere ^raa

Dottore, e di sapere più di Smt' Agostino : è di maniere vio-

lenti, non ha abi'ità di trattare altri affari che dì relis^ione;

ha servito il Cardinal Mazzarini dopo l'ultimo siu ritorno in

Francia per le cose Ecclesiastiche; è presentemente Bibliote-

cario di M. Colbert.

Neir andarsi a licenziare dal Vescovo di Treius , già suo

amico, interrogato da quello, se era vero, cheaniatse in Por-

togallo , per fiir contacrar f^efcovi sen^a la pcrmist^one della <Van-

ta òede; non ijli rispose cosa alcuna a proposito t onde Mon-
si^juor di Freius gli so.;',iunse queste precise pat'^^le: Se elii va

per ti servigio della Chieia t a per il òen pubblico i !):o :>li d'a huoTi

viaggio', altririìenti prego Dio t che non permetta t che vi ai'ivi:

e COSI si licenziò. Q^ifsto è quella, che ho potuto pcnecrue

da me stesso. Questo signor A nbasciicore di*^pagn^, iì quale

me ne pirlò icrscia lungamente, mi disse quanto segue. Mi
Contermò , che ditto !Ìr,,\or Abbate Bouree era partito ver Li.rbo-'

na per il topradetto (fletto; ed aggiunse, die con lui eranc*

partiti dodici altri Preti delli mc-desima qmlità; che i Mhii-

rtri avevano de to al R.e , che per far ti.ritlv-re Rostro Signore

«I fare i Veicovi di Hortngallo non vi era -niqUor me^^o di ouC'

ito', perchè vedendo Sua Beatitudine il pcilcoio, nel quale po-

trebbe cadere quel Regno, s'indurrà a pcovcdetc le Chiese;
ed alienandosi perciò la Corte di Spj:»na , resterà Sua Santità

obbligata di ricorrere a quella di Francia; che non era versimi,

le f che i Portogheti fos>ero per fare Questo pano ; per non tìraut

tìddosso l'alienazione de'buoni Caftolci,che tono in Forto^jallo, e per

ì'amìci^ia colla Sede Apottolica; che questi erano artifici di

I^onfieur Lionné , il quale conosce molto bene, che una delle

maggiori difificoltà, che incontreranno con t Portoghesi nel dis*

suadergli l'aggiustamento con la Spagna , del quale ne hanno
qui somma apprensione, e non lo vorrebbero, sarà questa de

Vescovi. Pretende di superarla, col dare ad inten.L-re dì poter

persuadere i Portogheii a fare i Vescovi terree la ^anta Sede, per

mtCtere in questa maniera Rostro Signore in apprensione » e farlo



)( 5P )(

t'uolvere a fargli. Questo è f]uello mi ha detto Sua Eccellenza,

e che il incdesiino aviebbe scritto al signor Don Pietro d'Ara-

gona, lo gli ho risposto, che per n^e ero dell'opinione di Sui

Eccellenza; e che stimavo verisii: ile quinte dici va; ma che

lo supplicavo a riflettere, che queste potevano essere opinioni

più probabili, e più verisimìli ; ma non erano ne certe, né
sicure; onde non sì poteva negare, che non si nettesse in

dubbio la salute di ([uesto Regno i e che io pcneva assicurare

Sua Eccellenza, che l^^ ostm Signore ve/sura co/a desiderava più

ar.ler,temente i che di asiicurare la salute di quelli Potei/ con

soddisfattone di òua Alacstu Cattolica ; e che suretbe stato necet-

satio suggerire i moai y che pofetjero effettuarsi /'-Uora i^ signor

Ambasciatore cominciò ad esagerare contro la Francia; dicen-

do, ch'era quella, che impediva tutto, tenendo tre persone

in Lisbona, le quali mi nominò, per impedire tutti i trattati >

che si sono prò 'ertati, e sì progettano.

Per quello ho potuto conoscere da questo discorso, e da
c|ucllo mi ha detto chiaramente altre volte , come ho avvisa-

to , questo Ministro non lascia di lare quanto puole, per per-

suadere in >pìgna l'aggiustamento con il Portogallo ; e vor-

ifebbc , che la .'Spagna vi fosse esortata, ed aiutata a tarlo &c.
Altra, .il ij. deccrnlre i6^'J. {a).

L'Abbate Bourze inviato in Portogallo per il fine, che sì

è avvisato, va a spese del Re ; e si tratterrà in Lisbona a

spese regie. Di Francia non ha condoto i dodici Preti, come
supponeva questo signor Ambasciatore di Spagna, il quale mi
ha detto jerscra alla Novena de'Tejiini, che non sr^lo va per

persuadere in quella Corte il fare i Vescovi da loroi ma di v/Vf-

re con i Pr^tì all' usar.^a di Francia. Mi sono state confermate

le male qualità dì questo Abbate; che sia uomo torbido, vio-

lento, e nemico della Santa Sede &c.

c
Num. 6. p(ig- 23.

accomodamento generale fatto da Innocenzo XIL
colla Francia il 26. ottol-)re \6^^.^ va inteso per tut-

ti i Vescovi nominati dì Luigi XIV^. Ma è da avver-

tirsi., che lo stesso Innocenzo iìn dal principio del

i/t) Tbìi., pag, 128.
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ìÓ^i,, poco dopo assunto al Pontificato, ottenne dsl

Re, di preconizzare quattro dei Vescovi medcsini no-

minati, i quali non erano intervenuti alP Assemblea
del i6^i. Con questa condiscendenza, il Ke Luigi

cominciò a smontare dalle sue ostinate pretensioni

,

tenute forti con Innocenzo Xi., di voler tutri insieme

|>reconizzati anche gli intervenuti a quella Assemblea;

per pochi negando, di ammettere gli altri; per i qua-

li Innocenzo mai non aveva trovata difiTColrì, come
si dice nella mentovata Risposta dello Sfondrati alT

Avv. Talon. Non fu- fatta difficoltà neppure per quel-

li nominati, che avessero antecedentem .ntc aderito

agli Editti regi sulla Regalia; come si rileva c'alia stes-

sa Risposta dello Sfondrati, e dalle Memorie mss. con^

cernenti il seguito nel Tonfifìcato (fInnocenzo Xll. in

ordine alla spedizione delle Bolle aV yescovj.tì del Pregno

di Francia i sospesa ne'' dtte precedenti Vontifìc.iii ^ nelle

quali si ha una espressa conferma , che la «letta Risposta

fosse ordinata da Innocenzo. Prevalse nondimeno , vi si

legge, nella mente di Sua Beatitudine, dopo un ma-

turo esame di considerazione, l'opinione sostenuta da

altri in contrario, cioè che non fosse espediente, o.

almeno necess-trio, l'assumere in primo luogo racco-

modamento della R-egalfa. Primieramente riflettendo

all'esempio de' Pontefici Predecessori, che erano venu-

ti alla' proposicione delle Chiese, che altrove si è nar-

rato- a beneficio de'nominati dal Re, non ostante che

precedentemente sin dall'anno 1672. e 1675. fossero

cmaneiti gli Editti estensivi della predetta Regalia ; e-

principalmente , oltre l'esempio del Pontificato di Cle--

mente X. , faceva grande impressione quello d'lnnocen>

zo XI. ( al parere de' Z Janti ) , così forte propugnato-

re della libertà di quelle Chiese; mentre sino all' intop-

po delia sudetta Assemblea dell' anno 1(582., liberamen-
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te ammesse a! conseguimento delle Bolle f nominati

da S. M. CristianiSbim.ì ; anzi che si era esso Tontefi^

ce, *inco nelle ultime stampe unite poco prima della di

luì morte ma ìfesuimentc espresso^ di non a'ver mai anju-

to , né avere lepu^nunza di promuovere i soggetti non
interverìuiì nella sudctta 4'semblca., b^nibè ii praticasse

alla scoperta in Francia rtdnto della 1{tgalia,

Luigi pr()niise ancora più voice al Pontefice una
dichii-.razione, eh- non sarebbe stato punto osservato

ftdìtio, che aveva emanato in conttrma dello stabilito

da queir AssembLa. La parola fu poi mantnuta con
Lettera a Sua Santità Jel 24. settembre idy?., in cui

il He dice: V ai donne les ordres necessaires , a fin citte

Ics affaires contenues dans mnn cdit du 2. n.ars 1082.
toncernant la declaraiion faite par le ( lerg;é du I{cya/4me

{a quoi les coiijonctures (fallots m''a<voieì't oblile}, ne

soyent point observées. Cosi -^cc l'originale della Let-

tera, riportata dal Presidente d'Aguessau {a), e da Mon-
signor B'^namici {bj ; non come si legge in molti aitii

libri, e ultimamente presso il Muzzarelli (O: nayoient
point de suite. Per Top rato da Innocenzo XII., dia-

mone in prova la seguente à\ lui Allocuzione conci-

stuiiale, già stampata dal Palazzi scorrettamente (rf;.

(«) (Euvrer 3 tom. ti^. pag. 417.
(b) Crjmmentat. de T^/ta Innoc. XI. pag. 128. J^omee I7j6.

(S> L.OC. cit. pag. 166, nun. 16.
(i^) PalatiUs f^asti Cardinal, omnium S. Rom. Eccl. voi. 5,

9ol. 85. Vtnti. 1703.
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OrAtìd hahìla a SSmo Domino J^osiro ìnnocentio XII,

in Consìstorio sub die 9. jatiuarii ì6gz, ante pr.t-

conìzatìonem qtialuor GalUa Ecclcsiarum»

Venerabiles Fratrcs,

X ain (iiu est , quod plutìmas floreiTtissiini GalHx Regni Ec-
clesiis Pastoribus viduicas ititi no cordis iffectu mìseieamur :

ex quo vero dìvinje bonicatì pUcuit ad prxescelsum hoc Apo-
stolici muneris culiuen, & ad sollicitudiiiem omnium Ecclesia-

rum hurnilit.icem nostiam v')care , dcploribili sane tot anìma-
ru;n periculo consHicre , dies , noctesquc assidue co^itavinius.

Tandc.n ciun prò \^tavissima rerum, ac te.npotum difficuicate

non X'-juior hacteaus occurrerit ratio huic Hccessitatì prospi-

ciendii de complurium Ftaternitatum Vestrarum Consilio in

eam sententìam ivtmus, ut ex eodem numero, quos Nobis cha-

tissimus in Chiìsto Filius Noster Ludovicus Francoium Rex
Christianìssimus nominavit , illof dumtaxat , <^ui satn notìr Cle-

ri (Jallicani C omitiii anno i6ìiz. habitif t non interfuere : ncc inibì

gestir merito ab hac Sar.cta <Se.le reprobattt , ullatenut astentere ;

quosqui^ non rno lo ab ea labe immunei ; scd & alioquin idoncos

legìcimis documentis fore constitcrit , ad Ecclesia; regimen ad-

n>i:teremus.

At vero qnonìam eorum aliqui iis Ecclesiis pnficicndi

erunt, quibus ipsius Kegalix onus non ita pridem invccrum fuic;

ne lilla unquam ex hac nostra nominatorum admissione si'spi-

cio oriri possit , probatx a nobis, scu dissimulata, saJiem

ejusdcm Regalix servitiuis iis omnibus, qui prxlatis Ecclcsiis ,

qu2 hujusmodi oneri obnoxix vere non sunt, prxficianturi prò

commissi nobis Pastoralis officii debito, nostrx non niinus,

quam ipsorum conscientix consulentcs , serio iiijungimus , ùc

memores sanctionis cccuinenici Concilii Lugdunensis, paiu-
lumque ab eo inflictarum , ipsi Regalix nullacenus conseuciantj

sed ab iis omnibus abstineant , undc illius usus admissus qiio-

quo modo vidcri posset , donec plenius gravissima hac de re

judicium ad Apostolicam Sedem suo jure pertinens , & legitima

insuper nonnuUorum appellatione dclatum , quod nobis integrum

icscrvamus, suo tempore, si opus fuerìt , proteratur.

Cxterum de eximia ejusdem Christianissimì Regis pieti-

te , filialiqae in hanc Sanctam Sedem observantia piane conti-

dimus, ìpsmn omnino facturum , ut ^uemadmadum flurìef tfera-
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r€ net fecit , Heniunt Ed:ctum y quo in prxfatlt Comìtìit edita de-

foteitute Fcclesiastica diclaratio ^/rrmafur y yiricui , & te ina ef'

fectu vacuum ab omnibuf. hateatur j Nosir.Tque e:c;.i M.iiesti»

tem Sii.im piternos chnritn» , quin immo & causx ìpsiiis jit-

stitìjE diturum , ut nihil Nobis in posteruui» & quo.id univer-

si! n Rtg)li.t nei^ocium desideraridmii supersìc ; (jui de re ìpsum
hortari, admoneie , acque etiam in Domino obsccrare non de-

jìstemus.

Q\\x omnia Vobis in primis, Venerabiles Frntces , innote-

scere di^nun duxiinus , qui t.into Religìunis ardorcj ac piec.t-

tis merito humilitaci nostra: in, univccsalis Ecciesix re<ji pine

assistitisi ut vel inde agnoscntis, nihil Nos ab Fcclcsiasticje

liberr.'tis , atque hujus Sanctx SeJis auctoiicatis titendje propo-

sito deflectere i sed Romanorum Pontificum Pt^dccessorun^ No-

strorun , ac pt.tcipue tei. recordat.. Innocentii yLi. y Si. Alexan-

dri Vili., super pixmissis editis. Litteris constanter inbxrere ,

atque ad extre num. usque ' vit.e spiritual, ailiuvante Domino,
inbjesurosi ut crediram nobis Pontifìcijr Potestitis plenitudincni

illibatani servcmus ; & immaculatani hxreditacem > uti a Domi-
no accepimus , Successoribus.telinquamus,..

Nwn. 7. pog- 19.

Articolo di Lettera deW Emo Signor Cardinale di

I{etz, .Arcivesco'vo di Tarigi ai Signori ^rcfuesco-

'ui, e Vescoin delle Cbiae di Fraticia {à).

Vvome avrete potuto, o Signori, leggere un Arresto del Con-
siglio di Stato sotto i ventidue agosto ultimo passato , col tjua-

le i Secolari dichiarano una bede Architpisctpale vacante, cioè

a dire, mi degradano, e depon:;ono,, senza avere contro di

me autoriti, alcuna? Esercitano più di quello, che un Papa, o

Concilio Generale abbiano mai intrapreso di tare; pri^anJo

un Arcivescovo «Iella dignità , senza citarlo , senza udirlo ,

senza parte, che accusi, e col produrre solamente contro di

lui varie ingiurie, e calunnie, senza neppure provare alcuna

cosai ciò che non suv^le lasciar di fare la pascione anche con-

tro le più innocenti persone.

(<t) Bibliot. Chii^. MS. Qi II. 35". pas- 284. segg.
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Arrossisco, se elevo riferire le frivole ragionf, con cui vo-

gliono colorite un sì pernizioso sconvolgimenio dell' ordine dì

Gesù Cristo , ed una tanto scandalosa soggezione della sua

Sposa.

Dicono in quell'Arresto, che io non sono più Arcivesco-

vo di Parigi; perchè ne ho data la dtmtsrione , e che il Et l'ha

accattata: ma voi sapete meglio di me, o Signori, ch'egli è

non curare ragioni Divina, ed umana, l'addurmi presentemen-

te una rinunzia , cavatami dalie mani in una prigione di sedi-

ci mesi, e data dalla Torre del Bosco di VincennCi, entro la

quale avevo pur troppo protestato avanti ogni abbiurimento a

Monsignor Nunzio in presenza di due Segretari di Staro , man-
datimi al medesimo Bosco per tastarmi; una rinunzia, che

non ardirono mai di produrre; tanto è piena di nullità visibi-

li: una rinunzia, che il P.ipa {sen^a il conieiuo del quale i Ca-

noni non vogliono, che un inescavo posta lasciare la sua Chiesa)

non solo ha ricusato di ammetterU ; ma di più l'ha rigettata

come ingiuriosa alla Chiesa , e come effetto di quella v:clen^a ,

ed oppreistone i di cui aveva fatte tante doglianze; una rinunzia

filialmente legittimamente revocata prima che sia stata accetta-

ta , o che abbia avuto alcun effetto; e per conseguenza, che

non sarebbe sufficiente per levare nemmeno una Cappella al

minimo Benefiziato del Regno.

Si allega di più nel medesimo Arresto , che una Chiesa e

vacante subico che la rinuncia del Vescovo t accettata dal Re .

Ma senza aver bisogno di dirvi, o Signori, quello che già sa-

pete , che questa massima tanto è falsa 'yquanto è ingiuriosa alla

Chiesa, ed alla Santa Sede y mentre i Canoni dichiarano espressa-

mente , che il vincolo spirituale d'un Vescovo con la sua Chiesa

non può rompersi i se non con l'autorità sola del Sommo Vor.tefi^

a; lasciando anche di rispondere a quello, che mi hanno
scritto da Parigi, che il medesimo Consiglio del Re ha giudi-

cato tutto l'opposito a questa pretesa massima: che la rinunzia

del morto Arcivescovo di Rouano non aveva punto teso la sua

Sede vacante sino alla preconizzazione del successore : Mi ba-

sta di dire in una parola, tutte le altre rinunzie non avere

cosa alcuna di comune con questa, alla quale manca, e sem-

pre è mancata la più essenziale parte di atto legittimo, e va-

levole , eh' è il libero consenso , proveniente dalla propria eie-

rione; e non da uiio involontario, e forzato movimento, cau-

sato dal piusto timore di una straniera violenza.
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Questa Lettera nel mano5:critto, da cui ricavo Par-

ticelo , non ha data di luogo, o di anno; ma nel cor-

po si dice scritta in Roma. li Cardinale in seguito

ne pubblicò un'altra Latina, stan pata pure senza lue-

go ; ma in data 24. .iprìlis 1660., firnata da lui a

a penna col titolo: Omnibus EpÌHOpii., Tnsbyieyìs ^ &
nrììversìs jiliìs Ecclesia , Joannes Francìscus Taulus de.

Condì ^ Cardinalis de I{elz , ^Archifpìscopi^s Trarisjensis {a]y

nella quale anche procura di giustificare la sua con-

dotta. \'edasi il nun'Cro seguente. Chi amasse vcHere

più a lungo tutta questa controversia , ne troverà mnl-

to presso il P. Le Long hìblioib. h'st. tom. t, pago,

^14. segg. t.-uoi'. edit., là Galliii ihrìuiana ^ coni, 'j. col.

174;. Collect. des Trocès-'verbaiiX, tom. 4. Trocès-verbal

de r^sscmblée de 1655. §• 14.» & Tìèccs jusvficat,

num. 12., e la citata Traditìon de CEglìsey pag, 505.

La vera vacanza della Sede di un Vescovo, che

rinunzia , o è trasferito ad altra Sc'e, è fissata nelle

leggi canoniche da che da Sua Santità è annunziata in.

Concistoro , ancorché non ne sieno spedite !e Bolle ,.

o preso possesso; ma che si sappia col!' attestato dei

Segretario del Sagro Collegio , ossia del Concistoro.

Allora il V'escovo deve astenersi da ogni atto dì giu-

risdizione, la quale passa al Capitolo. Può vedersi con

tanti Canonisti, il Barbosa &c« Benedetto XW . {b).

(a) Loc. cìt. Q^ r. 24. pag. 243. segg.

{b) De òyn. Diaces. lib. ij. cap, 16.

e 2
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ìS!um. b. pcio;- 29.

^ Monsignor T^unzto in Francia y
primo maggio 1661*

l{oma dalla Segreteria di Staio {a).

xiL Capirolo , -^'ede Arch''episcopali v^ìcanfe , si admette , che

spetti tutto quanto riguarda la Giurisdizione ordinària j ma il

punto consiste, se ci sia tal vacanza; mentre si esibisce so-

lamente il mandato di procura ad r^fignandum , f/ dimtttendum

pure, & s.mpliciter ir, maràhuf Fapx la Chiesa di Parigi del dì

ly. febràro 1661. Qjal mandato ad rengnandum è certo, che

non induce la vacanza; essendo in ciò necessaria la suprema

autorità Apostolica di Nostro Signore, quale in Concistoro,

come si suole, o fuori di Concistoro admetta, Sf autorizzi la

rise^'na , seu dimissione latta in sue mani; conforme parimen-

te il dimitiente era provisto dalla Santa Sede.

Dall' eS;?nipio j che si allega d'altro Vescovato , non si de-

duce alcuna approvazione; e puoi essere stato inconveniente.

Il che e quanto mi occorre di rispondere a una delle Citre

di V. S. delli 7. aprile, circa la pretensione di codesti Vicarj

Cipitolatì. Onde porrà Ella procurare, che non s'impegnino

in {unzioni, che non lolamrnte non sussistono ', ma polsino appor-

tare gravi disordini i e scrupoli di coscienza; dal che taato più

dovrebbero astenersi, quanto ben presto potrà rimanere a:.'giu-

stato il tutto per via legittima, e con autorità z\postolica.

^4l medesimo t 17. h.^glio 1662, (b).

Per le Or.//n<7.'/on/ seguite costà in vigore delle facoltà da-

te sopta di ciò dai Vicai.j Capitolati, avanti che da Nostro

Si^'nore fosse ammessa la tiscgna fatta dell'Arcivescovato di

Parigi dal Signor Cardinal di Ketz , è stato molto ragionevo-

le lo scrupolo di molti , che hanno fatto ricorso , per prove-

dere alla sicurezza delle coscienze loro : poiché in effetto sono

stjt totalmente invalidi tutti gli atti seguiti per ordine de' suddet-

ti l'oleari Capitolari in tempo, che non era stata per ancora am.

messa da J^/'ortro Signore la lopradetta rinuncia. Per occorrcnz.i

si grave, e che concerne allo stato, & interesse delle ani-

(rt) Btbl. Chig. E. I. sj. pag. II.
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me, hi reputato Nostro Signore dì dover fare speììre l'a^jgiunto-

Breve, quale si tr.ismet:e a V. S. i perchè in quella più pru-

dente, e più aggiusrat.i ininìera, che le sovverrà , possa far-

ne opportunamente pervenire la notiiia a quelli , che V. S. giu-

dicherà , dover essere distìntainc-nce informati dello stato dì

quest'affare. Nel che si promette la Sancirà Sua i soliti elletti

della circospezione , & avvediaicnto di essa. E perchè dopo

scritta la presente è giunta in questa Segreteria l'annessa,

che il Si-^nor Cardinal Corrado manda a V. S. per ordine di

Sua Beatitudine sopra questa materia, io le soggiungo , che

potrà circa di ciò picni.iiente confutinarsi con quanto le vie-

ne sugecrito dall' Ethii Sua. Che &c.

Si rischiara , e si conferma l'esposto in questa

Lettera da ciò, che riporta l'autore dell'opera più

volte citata della Tradìtion de rEglìse (a): VEglìse de

Tarìs, dìvìsée en deux purtls trés-animés y éioit en proìe

à un 'véritable schisme. Les gens attachés à la cour som-

tenoìent la jnrid'iction du chapìtre , tandìs que toutes les

fersonnes instniìtes des regles ecclcsìastiqiies rcstoient

unìes aux grands-Vìcaìrcs dit Cardinal de H,etz. Le scait-

lille flit nHCombh, lorsqiton int M* Cohon, é-veque de

DoU & A^' ^vril, éveque de Coutances^ appelés par

le chapìtre ponr [aìre Fordination (^ les saìntes hnìles

dans Céglhe de Tarìs. On prétendìt que les ordìnations

étoicnt nullcs ^ & les ordovnés furent obligés de se faìre

ahsoudrc d E^ome. les doyens ruraux refiisèrcnt de se ser-

^'/i- des hiiiles bén'ies par Ch'eque de Coutances. Tour ex-

piìmer Chorreur que leur inspìroìent ces actes illicìtes ,

ih disoient [b) avec le nonce Bagni , que cette baile

étoic profanéc , oleim illud non erat sacrum.

Per le ordinazioni , benché nella Chiesa Romana

quelle fatte anche da eretici , e scismatici , purché

con retta intenzione, e nelle forme debite, non siano

(a) Tarn. 5. paf. ;c(5.

(i) Colltcf. de/ Frocct-verhaiix , tom. 4. Viìcet juitìjìcat.

pag. 87.
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mai state tenute per nulle quanto all'orclfne, e al ca-

rattere inflelebile, rna solo quanto all' esercizio dell'or-

dine; ossia illecite, e non invalile; pure generalmen-

te non è stata ben fissata la massima se non che do-

po la dottrina di S. [omaso (<?). Benedetto XiV. la fis-

sa parimente nella sua Costituzione Et*i Tastoralis dell'

anno 1742. (^;. Vedasi anche Cristiano Lupo (fi. On-
de nella Lettera precedente si dice bene, che oli or-

dinati on facoltà dei Vicari intrusi, debbano ricorre-

re alla Santa Sede per farsi assolvere. Altrettanto di-

remo (lei nostri Vescovi intrusi nelle Amministrazioni

Capitolari.

Dì Tarigt da Monsignor 7V««2/o, a 14. aprile 1662»
l\pma , alia Segreteria di Stato ^d).

I nuovi Tnterrogirori d.t a*9,ìiVngersi rteili Piocessi delle Tras-
lazioni da un Vescovado all' aitio , sorto vciamente degni

della somma prudenza di Noscro Signoie ; ed io pro^ureiò di

pratìcir'^H coli' ossequio , ec obbedienzi , che devo, nella

prima occorrcnzi , che 'erra. Dubito però, che questa novità

farà qui 'r.in tu-.nore; et all'opposizione, qual laranno i Ve-

scovi, remo, che non ci sì unisca ancota la Cotte, pattico-

lar .-.ente per la visita de' Sacri Limìni in riguardo delle va-

canze in Curia, e forse di quilche alrri considerazione politi-

ca Non sarebbe stata piooria l'occasione della Traslazione dell'

Arcivtsc'vo di Tolosa alla Chiesa di Parigi, l'informazione

del quale, come Vostra Eminenza vedrà, era già stata fatta

secondo la formula, che fu prescritta da Urbano Ottavo;
poiebc si Sirebbe qui supposto essere inventata questa novità,

benché tanto ragionevole , per difficoltare la risegna del Signor

(a) In tuppltm. 3. pati, quast 3S. art. z. in conciar.

(6) Conjtit. Etsi Fastotalu , $. 7. num. rj. Ballar, èdif.

J\om. num. ^j. tom. 1. pag. 177.

(0 Synodor. genet. et part. dccr. par. 5. difsert. 2. procem,
tap. 16. seq.

(«/) hoc. cu. pag, I4f

,
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Cardinal dì Retz, di che stanno questi Ministr; pur tròppo Ja

sospetto; onde al sicuro avrebbono procurato d'impedirne la

pratica. Pertanto Vostra Emza sulla notizia delle considerazioni

soptadette ;^iudicherà per non entrare in mag'^iorc diffi>.oltà>

se sia benci sì per usare i detti Interrogatoti , come per par-

lare a quc-sti Ministri dell'altri particol.ui , concernenti pure

Traslazioni , di aspettar prima la terminazione di questo nego-

zio, il quale ha partorito l'altro inconvenienre , del quale io

detti jvviso , che il Capitolo dichiari essere la Chiesa vacanta

per la sola cessione non ammessa ancora da òua Beatitudine

,

senza che abbiano niente operato le rimostranze, che feci.

Monsi;^nor Arcivescovo di Tolosa usa ogni arte , per mostrare

non avere avuto alcuna parte né direttamente , ne indiret-

tamente in quella risoluzione , ù essere d'avviso contrarie ; cerne

feramerJe sono la maggior parte de' J^escovì ; & altre volte i

Consiglio del Re ha cassato gli Arresti dati dal parlamento afa
vors de' Capitoli in tal proposito.

In confermazione del sospetto, che ho detto di sopra,

aversi da questi Ministri , era sparso per la città, e questa

mattina n'era piena la Corte , che Sua Beatitudine avesse ne-

gato di ammettere la nominazione del Re a favore dell'Ar-

civescovo di Tolosa. &c.

Che il Clero Gallicano su questo punto di rinun-

zia di Vescovato, non ancora accettata dal Sommo Pon-

tefice , sia pienamente consentaneo al diritto Canonico
universale, si prova dalle Memorie sue, tom. 2. col,

585.; siccome dalla co/. 588. si ha la conferma, che

i Consigli distato cassavano gli Arresti dei Parlamen-

ti, che sostenevano l'opposto. iJn é'veque , vi si dice,

qui a donne la démission de son é'ueché , est mahitrnn

,

d.iìis réglìse de France , comme dans les autrcs églìses,

dans Pexercite de la jurisdiction episcopale , jusquà ce

qut le Tape, qui repiésente réglìse en cette fonction,

Valt dèlie ; lorsqne le rol nomme sur une démission sim'

pie., le chapitre peut prendre le gouvernement dn diocèsCy

^près quon a la nonvelle certaine de la préconisatìon du

nommé ; parce quon peut supposer que la démission est

acccptée par le Tape,
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Ibidem, col. 5S8. // est rapporti guc M. De '^oaiU

les, é'Ver/ne de S. Flour ^ ayant donne la dcmission de

son éveihé ì parcegrnl étoif nommé à ce'ni de {{hod'/s

,

le cbapitre de 5. Flour se mh en possession du ^pirituel,

avarit que Céveque en fut dèlie par le Tjpc; mais il y

cui un arret du consoli cfétat^ qui ynainiint Ct'vcq^^'e cn

possciston du spiriiuc'i , & défcndlt au cbapitre de s'y

injmisccr , parceque cela etoit contraire *7M droit établi

par les coiistiiutuins canoniqites. Tareil arret du conseil

(fétatj nr.du sur les remontrances du clerg^é de France j

le 26. avril 1617., portane défense aux chapitres des

é^lìscs caihédrales , de irouhler les cz'cques oh Icurs cf-

jiciers ^ en Vtxercice de la juìisd'ction spirituvlle et au-

tres fonctions épiscopàles , sous preteste t/e procurations

par eux passécs, pcur réstp^>ier leurs éffchés , avant que

les ris:gnations ayant été adntises par le Tape; cc?r:mc

aussi defenses aux parlen.ens de JNgcr au contraire. Les

remontrances du clcrc;é sont de la nieme année»

Ciononostante fra \c novità , e stravaganze del pre-

teso Governo Imperiale^ si è tentato rimettere in uso

pli Arresti óc\ Parla^i'enti ;• coirne si rileva dalla se-

guente Lettera del Ministro, così detto, del Culto ai

Vicari del Capitolo di Troycs dei 30. aprile i8M',
che è bene riportare per compimento della materia,

onde riconoscere o l'ignoranza , o la violenza di quel

preteso Ministro, e <li chi gli comandava.

Messieurs les Vicaires Généraux , j'ai requ l'envoi

que vous m'avez fait le 25. de ce mois, de la déli-

bération du Chapirrc de Troyes. Je vois qu'on y clc-

ve des doutei qui ne sont pas fondés. Le Chapitre

peut et doit donncr des pouvoirs de Jurisdiction à Mr.
de Cussy , nommé , par l'Empcreur Evéque , de ce

L'iiocèse.

Il peut Ics lui donner, puìsquc les choses dtant

dans le meme état oùellcs sont aujourd'hui, il a deja
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decide, qu'il étoit dans le cas d'investir de pouvòirs

tembhibles les (L-ux (nand-Vicaircs a:ruellenient en

cxercicc Mr. de Cussy n'cst pas moins susceptible de

CCS pouvòirs quc rét.iicnt Ics deux Ecclésiastiques

,

rommés Vicaires-Cìénéraux, en consécuence de la dé-

mi-^sion ^'e Mr. Je Boulogne , à moins que l'on ne

pretende lui opposcr la qualité d'Hvèque nommé par

rFmpereur. Ce qui seroit cncore plus dcraisonnable,

qu'irjurici^x à Sa iMaiesté.

Le Chnpìtre voudroit savoir , si 1.1 dérrission de

Mr. de Boulogne a été acceptée par le Pape. Le Cha-

pìtre n'a pas le droit de f.iire au Gouvernement cette?

question, puisqu'il ne &'^.git point du caractèrc episcopal

dont Mr. de Cussv ne sera reveiu que par l'institution

canonìque, et cetre institution sera une conséquence de

racceptiition de la démission par le Pape. 11 lui sufiìra

de savofr, que dans l'état actuel des affaircs généralcs

avec la Cour Pontificale, et pour l'exécution méme
des concordats-, la mesure provisoire, dont il s'agit,

n'est pas n^oins nécessaire.

C^uant aux pouvòirs capitulaires , il suffit que le

Chapìtre connoisse officielicnient la démission , pour

qu'il soit de son devoir de pourvoir à radminiscration

du Diocèse. Sans doute, si Mr. de Boulogne, aianc

Taveu du Gouvernement, vouloit continuer à excrccr

la jurisfliction spirituclle après la démission, et avanC

Pintervention de l'autorité Pontificale , le Chapìtre ne

pourroit pas le priver de l'exercice de cette jurisdi-

ction
, quoiquc des Chapitres en ayent élcvé la pré-

tention. Mais lorsqu'un tvéque demis, est, avant l'in-

stitution de son successcur , éloigné de son Diocèse»

par l'Autorité Souveraine, et avec défeiisc à''y avoir

uucunc communicarion , le Chapìtre, auquel cette ve-

jonté souveraine est déclarée, ne peut pas se dispenser

de pourvoir ù radministration. Mr. de Boulogne a
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ménie, outre sa démission, signé un acte oh sonfces

propres expressicns : Je prends rengagement d'honneur,

de n'cntrercnir aucune corrcspondance avec m(in ancien

Diocèse , sauf les afTaires personellcs et concernant mcs

intéréts, promettant cn outre de ne m'occuper aucu-

nement j'afFaires ecclésiastic|nes.

Si le Chapìtre peut donner les poiivolrs de }o-

risdiction à Mr. de Cussy, il est dans Pobli^ation ri-

goureuse de le faire. Cette niesure csl la sente , qui

puisse concilier Pobscrvation des régles canoniques avec

la volente de TEmpereur, la seule qui puisse assurer

et perpetuar dans le Diocèse de Troyes , le libre et

legitime exercice des pouvoirs spiricuels, et y mainte-

nir la paix civile et religieuse.

Vous communiquerez officiellement cette lettre au

Chapìtre &c.

Tutto poi l'insieme di questo numero, e del pre-

cedente, può servire di lume all' acca luto nell.ì Dio-

cesi di Gand , per la rinunzia di Monsignor di Broglio,

come in quella iW Troyes, ed altre. Diremo col savio

delle Sagre Carte, jiihil sub sole noi^um. In questi ul-

timi anni si è voluEo rimettere in campo una quanti-

tà di atti dispotici, violenti, abusivi dal Governo se-

colare Francese in materie Ecclesiastiche, che furono

già tentati, e riprovati generalmente ne' tempi finora

esaminati sotto il Pontefice Innocenzo XI. e Luipji XI ^.;

e noi perciò applicheremo anche ai nostri quanto scris-

se a qual Sovrano con molta saviezza il celebre di

lui ministro Colbert nel suo Testamento politico (a\ :

On se troìnpe sowvent^ quant on ne pese ses cntreprìses

que par le powvoìr de celiti pour qui Voti agìt. Si Li iu-

stìce ne ticnt la baUince , // 'uaudroit m'teux mille fois ,

ri'a'voir jamais rìen enirepris. Et en verité je voudrois

(a) Colbert Tettam. polìti^ue, cfiap. 3.
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%ìett gue ces granàs poUtìques ni'appnssent les Utmers

fìuils ont fan cucillir al M, par Cixil et la prison

de tatit de personncs de pieié , et que le Tape non sen-

lement rcionnoUsùìt tels par scs Lullei , mais quìi ex-

hortoìt encore de sotìjf'rir pour dmiour de la veriié. Je

tvondrois bien aussì qtiìl me dissnit qy.clle mciohe Hs

espe>ent de ces ..4nets du lonseil qui ordorjnoìent, si je

Voie dire, irìsolcmmerit que sjris avoìr eoard aux Bulles

de Sa Santfté , on exftuteroit au picd de la lettre toutce

quils avoient ccnclu dans taccez de hur frenesie, . . .

D'aìllenrs qnmd on flit une cbose , // est tohjours de la

prudeace cCen conùdertr In fin, et its suitcs quelle peut

avoir; or je 'coudrcis demanderà Mr. l^drchcveque de

Tans et aux <^utr(s sur qui ì . M se rcpose des affai-

res Ecelcsìastiqtfes , quel prcfit elle pcut ritirer de se

brouiller anjec le Tape, il ny cn sauroit avoìr assure-

ment , pHÌsquà moins cjue de ^'ouloir detruire tout d fait

h. ì\elì^ion , tout(s les entrcpriscs qu elle samoit faire

conire Sa Sdinttté retortiberont toujours sur elle,

articolo di Lettera di Tarìgì da Monsignor *^nnzìo ,

in data de' 21. aprile ì6ó2, (rt).

Mi viene òa più parti fatto sentire, che Monsignor Arci-

vescovo di Tolosa dice di voler pubblicjte una òcnttura centra

J'attcntato del Cipitolo dì Parigi 1 d'esfersi imruio neW eserci:^io

deVa iiìur. {dizione ylrchlepiicopctle. Se lo fa , che non credo,

sarà per purgarsi dell' imputazione , che la voce comune gli

da d'averne egli dato causa. Frattanto gode esso l'economa-

to di (.-(uest' Arcivescovado , e sta in possesso del suo di Te»

Iosa. &c.

Antonio Arnaldo (^) ci assicura positivamente, cbe
Monsignor Arcivescovo de Marca tece questa confuta-*

<tf) Loc. cit. pag. ifi.

(Z-) EcTÌti tur Ut Bullef d'Alex. VII. 27ullité et abui du
troif, Mandem.» art. i. auyrex 3 tcm, ii. pag. 46P. seg^. 15xe*
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zionc , e la consegnò a Monsignor Niirizio. Toui ceux ^

dice egli, qui ont qutlque connoìssance de Vesprit et de

la discipline dt rEglise ^ nont piA voir ^ sans donlenr , la

maniere illei^itirhe dotit le Ch.ipitre de 'hlólre D. me de

Taris sest enipnré de la jurisdiction de son ^rchcveque
après une simple démissìon non executée, ni meme rcgue

Ci> approwvée par le Tape.

Le scandale a été si public , qu on sait que M,
le J<lonce s^en est plaint camme d'une emrcprise ìniurìeU'

se au Saint Siege : que feu M. r.Arche'veque de Tordouse

(M. de Marca) a condamné ouvertcment ce procede, et

a fait une dissertation , quii a mise entre les mains de

M. le Islonce, ponr en faire fvoir l\ìbus : qu à Rome
wème on a rcjeté les actes f.tits p ir ces prétendus J'icai-

res du Chapitre ; C'' queux wèmes ctoient tellemcnf con-

i\iincus dans leur cocur , que Vauioyiié quìls s''atHbuQÌent

n aijcit point de fotidament certain; que, pour plus ^ran^

de sureté , ils ont renroyé quelques-uns de ceux qui

sadressoient d eux , aux grands Picaires de M. le Cardi'

vai de R,etz , comme ayant encore entre Ics mains l''aU'

torìté legiiìme.

y\ d'Innocento XI. al Re Liiigi XIV. sulli chiesa di Pimiers,

de' quali si è parlato alla pag. 51. furono stampati cogli altri

relativi in Parigi nel i68i. in 4. col itolo : Brefs de .V. ò. fere le

Pape Innoccnt XI- au Rn^ sur la Me^^ale , a AI. l'Atchevique

de Thoulouie , a feu M. l'Evéf^ue de Pamie^ > au Chapitre de

Pttmie^ le Siege vacant 3 tavt tur la Regale que tur i'itablttjemer.t

det Vtcairef giniraux i e! autret rxffìciets pour le gouverrement du

Dioche de Pamie^ , pendant la vacance du Siege. Se ne pirU

anche nel Procit-v erbai de l'Astemblie exfraordtr.aire de Mfffei-

gneurr let Archevéguet , et Evégust , tenue en l'Archevcché de Pa-

rif t aux moii de Mart et de /ì/.iv 16K1. A Parit idSl. in 4.»

ove se ne fa una censura aidita> e temeraria.
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lAÌtra. II. agosto 1662» {a).

Da uni delle citre di Vostra Eminenza , e d.iuna Lettera dei
Signor C.iidinal Coirado conosco il desiderio, che si ha di timc-

alare ai ititonimi cagiona fi dalle eittr.oni ùtili Vicari Capitolati

,

fn.'le dal Capitolo di putita Cattedrale avanti che I^ostro òigr.o-

te avene arnmetsa la rifegna del Signor Cardinal di Jietz. Coil
tutte le diligenze mie non potei ottenere niente, per essere
apposolato il Capitolo dalla Corte, in contenìplàttione di
Alonsignor de Marca j ch'era stato l'antere di tutto c]iiesto disoi-

dlne, Antiora dopo la sua mone resta qualche laiitore; il che
renderà più malagevolf l'apphcatione del rimedio. Il Breve
perciò, che Vostra tminenza mi n^anda, si conosce toni-ato
più sopra avvisi de' particolari, che sopM ciuello , che ne ho
scritto io. Suppone , che il Decano si tosse opposto, et e ve-
ro-, che quelli, che sostengono la validità otll' elcuione si

fondano nel consenso datoci da esso; et nella c,i.hiarationc di
dimettete il Vicariato, ch'egli haveva dal Signor Caidinaidi
Retzi benché dicano, che poi mostrasse di leclamare , .olen-
dosi del torto, che supponeva essergli stato latto, di n< n
haverlo coinptejo fra i sette, che il Capitolo elesse. Ghie le

oppositioni, che incontrerà qui tale espressione , la quale si

potrebbe levare, con dire solaircnte , ditjert.oiiibus ncnnullis.

L'esser più Arresti del l'arlamento, che pnter,.Aono di autentica-

re flinde intrapresa del Capitolo, tara un ostacolo ben fotte alla

pubblic;uione di esso Breve. Ho però tatto finora destramente
iiitendete la dichiaratione delia Santa Sede 3. questi Signori
del Consiglio di Coscienza , che nif strano di averci qualche
difficoltà : e me ne sono ancora aperto con questi Signori Mi-
Uiscri ; & come il Consiglio privato del Re ha dato più vcltc
in questa materia Ane/ti contratj a quelli del Parlamento

-, se

se ne potrà ottenere uno nel fatto presente, metterà al co-
perto di non mettere in cimento l'autorità ivpostolica con l'ait-

dacia di (jucsti Parlairentarj , ai quali verrebbero legatele ma-
ni dal commandamento Regio. &c.

(rt) Zoe, cit. pag. 208,
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ÌS!um. 9. png. 54.

INNOCENTIUS P P. X.

A D futurarn rei memoriam. Cum ex onere pasto-^

ralis offici! a Domino nosfo Jt-su Christo Nobis in-

Juncti tcclesiis Vetropolitanis, & Cathedialibus , pra:-

sertira diu vacaniibus , de Prassulibus providere tenea-

mur, ut curx animarum Christi fidelium, & felici

gubernio ipsarum Ecclesiarum quantum ISobis ex alto

conceditur, corsulamus; merito habita nuper notitia ,

quod fere omnes Erclesias Ret^norum Portugallia.' , &
Algarbiorum , suarumque Indiarum etiam a pluribus

annis respective vacantes repcriuntur, de prxhciendo

illis persona? ijoneas , qua: verbo, & exemplo illas

oves pascant, & in fide Catholica conservenr , ac lespc-

ctive instruant, cogitare cogimur. Ne autem ex pro-

visionibus ipsarum Hcclesiaruai, & alia.rum ad pr^T-

sens,. & successi vis tea-'poribus quomo^olibet vacan-

tium quan-locumque per Nos motu proprio tacienrlis

unquam d'ci, vel prastendi possit ex piovisionibus pra:-

fatis inferri , aut iliatum censeri aliquod prcEJudiciuni

diarissimo in Christo filio nostro Philippo Reei Ca-

tho'ico ratione iuris prxsentandi , vcl nonninandi per-

sonas cisdem Ecclesiis a Nobis prc^ficiendas , seu prò

illis Nobis supplicandi ; idcirco Nos motu proprio ,

certaque scientid , ac matura del.ibei atione rostris, de-

que Apostolica: Potestatis plenitudine tenore praesentium

per quascumque provisiones de cisdem, & aliis prx-

fatorura Regnorum Portugalix , & Algarbiorum, sua-

rumque Indiarum Ecclesiis nunc , & prò tempore va-

cantibus per Nos quandocumque motu proprio nostro

absque aliqua praesentatione, seu nominationc , vel sup-

plicatione ejusdem Philippi Regis faciendas , & illaruni
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vigore irde secuuta , Si scquenda qujtcumqne nullum

inferri , ncc illafun-» aliquod pra:)udicium ctiam m'ni-

miim eidem Ihilippo Regi unquam dici , nec censeri

posse, aiit dehcrc declaramus; sicque, et non aliter

in pr^nMssis per quoscumque Judices ordirarios , &
dclegatos eriam causarum Palarli Apostolici Audirores,

ac S. R. E. Cardinales etiam de Lstere Legatos , ac

rostros, &• Scdis Apostolica: Nuncios , & quoscumcue
alios qiiavis authoritate , & potestate fungentes nunc ,

& prò terr.pore txistentcs ; sublata iis, & corum cui-

libet (luavis aliter iudicandi , & interprerandi facilita-

te , & authoritate judicari , & definiri debere, ac ir-

ritum , & inane si quid secus super his a qiioquam

quavis authoritate scicnter, vel ignoranter contigerit

attentari decerninius. Non obstantibus Apostolicis, ac

in universalibus, provincialibusque & synoJaJibus Con-
ciliis , & aliis gencralibus, vel snecialibus constitutio-

ribus , Si. ordinaticnibus , ac quatenus opus sit
, prx-

fatarum Ecclesiarum fundationibus , S: erectionibus ,

illarumque eriam juramento, confìrmatione Apostolica ,

vel quavis fìrmitate alia roboratis , Statutis , & con-

suctudiribus , privdegiis quoque, Indultis , & Litteris

Apostolicis in contrarium pra:missorum quomodolibet

conccssfs, confirmatis & innovatis. Ouibus omnibus,
& singulis iliorum tcnorcs prxscntibus prò piene , &
su^cienter expressis habentes , illis alias in suo robo-

se permansuris ad pra;missorum effectum specialiter ,

& expresse derogamus, cxrerisaue contrariis quibus-

cumque. Datum Romx apud Sanctum Petrum sub
annuio Piscatoris àie XX. aprilis M-DCXLV. Fontifì-

catus nostri anno primo {a).

FINE.

(<t) Bìblioth. Chtg. MS. R. I. 4. pag. 167.
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